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•  \'rt     '  5  77     D  ILI'        t    a^ 
&J!/Qn  troppo  note  alla  Repubblica  Lette** 

rana  le  Opere  net  Conte  Àlgàrótti ,  perchè 

adorne  del  proprio  lor'  mèrito  pojfano  di 
*  t.  nuovo 



nuovo  comparire  alla  pubblica  luce.  Non 

è  però  a  dubitare  ,  che  maggior  luflro ,  e 

splendore  non  debba  loro  aggìugnerfì  dall' 
avere  in  fronte  il  nome  di  qualche  dotto 

Mecenate p  che  le  conofca,  ed  onori.  Ma 

chi  meglio  può  conoscere  ed  onorare  le  prò- 

duroni  <C  un  ingegno  sì  raro  3  che  V  E.  V» 

la  quale  fornita  del  più  fino  e  delicato  gu- 

flo  per  le  buone  lettere  3  della  lettura  di  effe 

forma  all'alta  fua  mente  il  pascolo  più  de- 

li^iofo  $  a  chi  dunque  con  più  ragione  do- 

veano  confecrarfi,  che  a  Lei,  Io  lafcio  ai 

vili  adulatori  il  mendicare    dagli  stemmi 

gentilÌ7Jy  e  dalle  affumicate  immagini  degli 

Avi  il  mifero  elogio  a  un  merito ,  che  tal- 

volta non  efìjle  $  più  dell'antica  profapia9 

che  per  favor  .della  forte,  l'innalza  fopra 

la  plebe  ,  apprezzo  in  Lei  quel  merito  per- 

.  «  fonale, 



fonale  >  che  la  di/lingue  fra  ì  più  >  e  le  fa 

occupare  tra  la  fchiera  de3 Letterati  un  gra- 
do sì  lumino fo .  Te/limonio  ne  fono  le  varie 

Opere  >  che  le  hanno  già  meritato  il  pub- 

blico applaufòy  e  tra  quefle  le  tragiche  fa- 

mose compofi^ioni  coronate  del  Real  Pre- 

mio y  onde  arricchite  le  Scene  Italiane  non 

hanno  pia  ad  invidiare  la  gloria  del  Teatro 

Francefe,  e  fopra  tutto  il  buon  fenfo^e  il 

gìuflo  intendimento  cK  Ella  moflra  per  le 

Belle  Arti  non  meno,  che  per  le  Sciente 

più  fublimi .  Dovrei  qui  parlare  delle  virtù9 

che  adornano  il  di  lei  beli3  animo  ,  ma  non 

farei  che  fcemarne  la  gloria  co  deboli  miei 

encomj .  Bajla  a  chiunque  ha  l'onore  di  co- 

nofcerla  >  per  fapere  che  l'oneflà  ,  la  muni- 

ficenza, e  ls  affabilità  virtù  propria  delle 

anime  grandi  è  il  vero  carattere  dell3  E,  V* 
*  %  ed  è 



ed  è  appunto  quello  9  che  mi  dà  il  coraggio 

di  prefentarle  quest  umile  mio  tributo  -  cui 

[pero  fi  degnerà  accogliere  favorevolmente 

come  un  atte/iato  di  quella  fincera  /lima  y 

e  di  quel  profondo  rifpcttoy  con  cui  paffo 

a  dichiararmi 

Dell9  E.  V. 

Cremona  li  ̂ .Agojlo  177 8. 

Umilino  Divino  Obbltgmo  Serv- 
Lorenzo  Manini. 
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. 3   TI 

.  VOI ,  ■  SIRE  9  appartengono  ■le-Métfà& 
rie  intorno  alla  Vita ,  #£  ag/i  Scritti  del 

Conte  Algarotti .  Il  fuo  Parnàfo  fu  la  Voftra 

Reggia 9  e  la  Divinità,  che  mofTe  il  fuo  in« 

telletto ,  fu  il  Genio  Voftro  ?  Preflò  di  Voi 

ei  fi  accefe  della  felice  brama  di  emulare  gli 

ftudj  d*  un  Monarca ,  prima  del  quale  non  fi 

fapeva ,  che  i  Re  poteffero  effere  l' efempio 

de' Letterati ,  e  le  Corti  la  fcuola  degli  in- 

gegni. 



gegru.  li  Conte  Àlgarotti  è  fiato  da  Voi 

amato,  ed  onorato  per  modo,  che  fpefle 

volte  avete  chiamate  le  Mufe  agli  accampa- 
menti ,  e  fra  le  armi  a  dettarvi  le  fue  lodi , 

quando  effe  attendevano  d'  effere  invitate  a 
celebrare  le  Vofire  vittorie .  U  Italia  ha  ve- 

duto forgere  per  ordine  Voftro  un  monu- 

mento gloriofo ,  con  cui  fono  fiate  confe- 

crate  all'  eternila  da  un  Re  filofofo  le  ceneri 

d'  un  Cortigiano  filofofo .  Piacciavi ,  Sire  » 
che  mentre  il  Nome  Augufio  di  FEDERICO 

IL  GRANDE  fi  legge  fcolpito  ne'  marmi  in- 
terne con  quello  del  Conte  Àlgarotti,  io  Vi 

offra  le  Memorie  d' un  Uomo ,  che  Voi  ave- 
te, aflòciato  alla  gloria  Voftra  per  aflkurarlo 

delP.immortaìij-à , 

.... 

■ 

•ir  ME* 
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M  E O  R  I  E 

INTORNO  ALLA  VITA ,  ED  AGLI  SCRITTI 

DEL      CONTE 

FRANCESCO  ALGAROTTI. 

LI  uom'ni  fono  cotanto  inclinati  a  raf- 

fomigliare  agli  altri  uomini ,  che  la 

noftra  vita  civile  è  per  l'ordinario  retta, 

^  e  determinata  dall'  efempio  sì  fatta- 
mente, che  noi  pieghiamo,  e  conformiamo  le  idee, 

e  i  fenrimenti ,  e  fin  gli  atti,  e  la  voce,  e  i  fegni 

elìeriori  del  volto  all'  imitazione  di  coloro ,  co'  quali 

viviamo.  Al  che  fermando  l'animo  i  legislatori, 

e  maeftri  deli'  umana  fapienza  gl'inni  inventarono, 

e  ie'facre  canzoni,  e  la  celebrità  de'  giuochi  ,  e 

delle  pompe,  e  la  poefia ,  e  l' iltoria  ,  e  la  pittura  * 

C  i'  altre  arti  confervatrici  della  memoria  per  eften- 
A 
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aere   ad    infegnamento    efficace   le   immagini    osile 

virtuofe  azioni  degli    uomini    oltre  il  confine    della 

loro  vita  mortale.    Per  la  qual  cofa  io  giudico  non 

poterfi  fare    nel!'  ozio  fludioib    opera    più    profitte- 

vole ,    ne    tanto    corri fponden te   all'  intenzione    del 
dolce  vincolo  ,    con  che   la  focietà    ci  lega    infieme 

a  reciproco  giovamento  ,    quanto  è  il  pubb'icare  ad 
irruzione  altrui  le  belle  ,   e  lodevoli  imprefe  degli 

uomini  illudri  ,   e   il  mantenere    lungamente  vivi , 

e  prefenti  agli  occhi  de'  nipori  gli   efempi   utili  ,  e 
buoni  degli  avi  loro.    Ho  perdo  deliberato  di  dare 

alla  luce  alcune  Memorie  intorno  alla  vita ,  ed  agli 

fcritti    d'un   valente   filofofo  ,  e    poeta  Viniziano , 

eh' è  (tato    a'  giorni    noftri    l'ornamento   della    fua 

patria ,   e   con    fingolar    grazia   d' ingegno   ha  fatto 
dono   al  mondo    d' opere   eccellenti  ,    ed   ha    avuti 
per  ammiratori  ,  e  banditori    del  valor  fuo  Principi 

famofi  ,  ed  ha  ottenuto   l'amore,  e  le  lodi  de'  let- 

terati  intigni    d'ogni    nazione.    Quelli  è    il  Conte 
Francefco  Algarotti  Ciambellano  di  S.  M.  il  Re  di 

Pruina ,  e  Cavaliere  dell'  Ordine  del  Merito  ,  di  cui 
io  prendo  a  narrare  con  iftonca  fede  quel  ,  che  ho 

raccolto  dalle  fue  carte ,  dalle  Lettere  de'  fuoi   co- 
nofeenti    dotti  ,    e  fopra  tutto   dalle   opere    da   lui 

pubblicate  :  il  che  io  non  fo  già  per  la  prefunzione 

di  aggiungere  cofa  alcuna  alla  riputazione  di  queir 

uomo 
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«omo  diftinto  ,  che  morto  ancora  fpira,e  vive  vita 

gloriofa ,  ed  immortale  ne'  fuoi  preziofi  volumi  , 
ma  folo  per  la  fiducia ,  che  il  racconto  degli  onori 

pubblici ,  e  folenni ,  che  ha  rifcoflì  da  tutta  1'  Eu- 
ropa ,  e  la  celebre  fepoltura  ,  che  ha  ottenuta  dal 

più  rinomato  Re  della  terra,  vaglia  ad  infiammare 

dietro  i  fuoi  paffi  i  giovani  di  liberale  ingegno  ,  e 

di  felice  fperanza  ,  de'  quali  abbonda  queft'  inclita  , 
e  maravigliofa  Città  ,  madre  di  pronti  ,  e  perfpi- 
caci  talenti .  E  in  oltre  io  mi  fon  mofìb  a  quefta 

qualfivoglia  fatica  dal  vedere  quanto  rari  fono  fra  noi 

gli  fcrittori  ,  folleciti  di  propagare  le  onorate  me- 

morie delle  perfone,  e  delle  cofe  care,  e  pregiare, 

conciofiachc  non  fono  qui  mai  mancati  ,  né  man- 

cano ancora  Perfonaggi  di  ftraordinarie  qualità ,  e 

di  petto  collante,  e  magnanimo,  e  filofoB,  e  difpu- 

tatori  fottili ,  ed  oratori  d'incomparabile  facondia, 

i  nomi  de1  quali  meriterebbero  d'edere  più  noti,  e 
più  in  pregio  ,  che  non  fono .  E  qui  in  Venezia 

pure ,  e  d' intorno  in  quelle  fue  amene  contrade 
fono  uomini ,  e  donne  ingegnofe  ,  ed  erudite ,  e  quel 

eh' è  incredibile,  famiglie  intere  con  dono  di  poe- 
tica immaginazione  ,  naturai  dote  del  benigno  Cielo 

Italiano,  e  tuttavia  fi  rimangono  effe  infieme  cogli 

eleganti  loro  fcritti  poco  men  che  ignote ,  ed  ofeure  ; 

che  fé  viveiTero  in  più  propizia  regione,  godereb- 
A  2  bero 



bero   per  la  voce  de'  Giornali  ,  e   nelle   pubbliche 
Memorie,  e  nelle  privare  fcritture  chiara,  e  fplen- 

dda  fama  di  letterare  .     Che   più  ,    fé  fin  de'  reg; 

fpettacoli  di  quello   libero  ,   e   beato    foggiomo  de' 

piaceri,  e  delie  grazie,    s'ode    appena    fuori   delle 
Al^>i  il  fuono  incerto,  e  confalo  ,    quando   altrove 

d'ogni  folennità  s'intagliano  rami,  s'adornano  carte, 
e    relazioni    fi    divulgano    da    tutte    le   parti  ?    La 

quale    ufanza    non  folo  io  fon  lontano  dal  riferire  y 

come  moiri  fanno  ,  a  vanità   foverchia  ,   che   anzi 

ia  reputo  degna   d'edere    commendata,    e   feguita  ; 
poiché  il  pronto  desiderio,  e  la  patria  fede  di  quelle 

cazioni  diligenti ,  e  gentili ,    lufinga    gli    animi ,  e 

gl'invita  a  cofe  lodevoli,  e  grandi,  e  al   contrario 

fra   noi    l'abbandono,    e   la    non    curanza   abbatte 

gì'  ingegni    italiani    pieni    per   loro    fteffi  di  nobile 

ardire,  ma  privi  non  folo  del  prefidio    de'  generofi 
Mecenati,  ma  anche  del  valido  fprone,  che  deriva 

dalla  celebre  rinomanza  de', nomi  famofi.    Ora  per 
emendare  in  qualche   parte  quefto   fecondo  difetto, 

proporrò  alla  valorofa  gioventù  Veneziana  il  lumi- 

nofo  efemoio  d'  un  fuo  onorato  Concittadino   nella 
Vita    del  Conte   Algarotti  ,   e    dimoftrerò   partita- 

mente,   ch'egli  fu  filofofo,  e  poeta   fublime ,  pro- 
motore ,  e  cultore    delle   arti    imitatrici ,   ornato  di 

varia  erudizione  ;  che   nelle  fplendide  Corti    non 
con 



Con  altra  via,  che  colla  felicità  dell'ingegno,  e 
colla  benignità  del  coftume  ,  e  colle  fue  onefte , 

nobili  ,  e  liete  maniere  feppe  riempire  lo  fpazio  , 

eh'  è  fra  il  Trono  ,  e  la  condizione  di  privato ,  e 

avvicinare  Io  (tato  di  feraplice  Cittadino  all'  intima 

amicizia  de'  fommi  Re ,  e  renderli  chiaro ,  e  fa- 
mofo  predo  ogni  eulta  nazione  di  Europa. 

Nacque  il  Conte  Francefco  Algarotti  in  Venezia  pn-oso* 

a'  dì  undici  di  Dicembre  dell'  anno  17 12.  di  Roc-  fi  a* 
co  Algarotti ,  e  Maria  Meratti ,  ricchi ,  ed  onorati 

parenti,  ed  ebbe  tre  Sorelle,  che  fono  fiate  ma- 

ritate a  Gentiluomini  Veneziani  di  famiglie  antiche, 

ed  illuftri ,  e  due  fratelli  ,  uno  de'  quali  mori  gio- 

vinetto ,  e  l'altro  è  il  Conte  Bonomo  Algarotti  , 

perfona  di  natura  gentile  ,  e  d' animo  candido ,  e 

d'indole  liberale,  e  benefica,  del  cui  fino,  e  deli- 
cato fenfo  del  bello  caderà  ragionamento  di  poi» 

Quefti ,  ch'era  d'età  maggiore,  Audio 'nel  Collegio 
della  Trinità  di  Lione  ,  e  fu  quindi  alla  cura  do- 

menica desinato,  e  Francefco  fu  mandato  a  Roma 

nel  Collegio  Nazareno ,  donde  piacque  al  padre 

di  richiamarlo  di  14.  anni  ,  per  farlo  educare  in 

Venezia  fotto  gli  occhi  fuoi  :  ma  eflendo  mancato 

il  padre,  il  fratello  follecito  della  (uà  educazione , 

lo  mando  a  Bologna  fotto  il  celebre  Euftachio 

Manfredi .  La  generofità  dell'  indole ,  e  dell'  inge» 
A  3  gno 
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gno  di  quello  giovinetto  prefe  sì  fattamente  il  cuore 

del  fuo  Maeftro  ,  che  teneramente  l'amò  fino  alla 
morte ,  di  che  abbiamo  un  tellimonio  onorevole 

nella  Vita  del  Manfredi  pubblicata  da  Gian  Pietro 

Zanotti  poeta,  e  letterato  diflinto,  il  quale  fcriffe  e: 

Uno  di  quefii  intelletti ,  eh'  era  la  gioja  fua ,  la  fua 

delizia  ,  fi  è  il  Conte  Francefco  Algarotti  V'iniziano  , 
giovine  col  quale  come  la  fortuna  fu  abbondevole  di 

grandi  averi ,  così  fu  d' ingegno  la  natura  ,  che  tanto 
gliene  die  quanto  era  in  fuo  patere  ,  ed  è  da  tutti 

amato  ,  e  filmato ,  e  della  fua  dottrina  ,  e  vena 

poetica  ha  dato  al  mondo  chiari Jftme  prove  ~  Due 

fra  gli  altri  furono  a  Bologna  i  profeflbri  eccellenti, 

che  impegnati  dalla  fperanza  dell'  ottima  riufeita 

s'  accordarono  a  coltivare  il  fuo  ingegno  ,  e  ad  in- 
trodurlo nel  buon  fentiero  della  vera  faenza ,  il 

Manfredi,  che  gì'  infegnò  la  geometria,  e  Francefco 
Zanotti,  che  gli  fpiegò  la  fìlofofia ,  e  ambedue  poi 

la  matematica  ;  e  ficcome  il  Conte  Algarotti  con- 

vìveva feco  loro,  così  quella  domenica  amichevole 

ifìituzione  fra  diuturni  familiari  ragionamenti  ,  e 

nella  frequenza  di  dotte  ,  ed  erudite  perfone ,  fu 

affai  più  abbondevole,  ed  utile,  eh'  efler  non  fo- 
gliono  quelle  pubbliche  ,  e  gravi ,  che  circoferitte 

da  fpazj  brevi  con  folenne  pompa  oratoria ,  e  ma- 

gidralè,  fi  apprettano   alla  muta   gioventù   più  per 

ufan- 
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ufanza,  che  per  ammaelìramento.  Pare,  che  neli* 
iftruire  familiarmente  il  Conte  Algarotti  richiamaf- 

fero  que'  nobili  Maeftri  l'antica  accademica  libertà 
delle  Greche  fcuole  ,  dove  i  femplici  trattenimenti, 

e  la  consuetudine  de'  filofofi  erano  negli  orti,  e  ne' 

portici  la  difciplina  degl'  ingegni.  Per  affottigliare 
l' intelletto ,  ed  efercitarlo  nelle  difpute  filolofiche 

colle  nobili  gare  d'  Euftachio  Zanotti  ,  allora  fuo 

coetaneo ,  e  compagno ,  ed  emulatore  de'  fuoi  ftu- 
diofi  profitti ,  ed  ora  agronomo  famofo ,  il  Conte 

Algarotti  gì'  indrizzava  frequenti  diflertazioni  ,  e 

quegli  prendeva  all'incontro  la  difefa  dell'opinione 
contraria.  Rimangono  ancora  fra  le  fue  carte  al- 

cune di  quefte  diflertazioni ,  primizie  del  fuo  talen- 

to, e  fono  fcritte  in  buon  latino,  niuna  fopra  qui- 

ftioni  vaghe,  ed  incerte,  ma  tutre  fopra  argomenti 

di  quella  fìcura  parte  della  fiiofofia  ,  che  fifica  fi 

chiama,  proponigli  da  que'  Maeftri  ,  prudenti  co- 

nofcitori  degl'  ingegni  fervidi  giovanili  ,  i  quali 
fé  per  tempo  non  fi  avvezzano  alla  meditazione 

delle  verità  naturali  ,  più  vaghi  del  mirabile,  che 

del  vero,  fi  abbandonano  facilmente  ai  vani  meta- 

fifici  fogni  degli  acuti  fofifti  .  Pafsò  fei  anni  in 

quefti  filolofici  ftudj ,  all'  ampliazione  de'  quali  con- 
tribuirono anche  affai  le  pubbliche  Lezioni  di  fifica 

fperimentale  del  celebre  Dottor  Beccari,  le  quali 

A  4  egli 
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egli  affiduamente  afcoltò  ,  defiderofo  di  afficurare 

viemaggiormente  la  dubbia  ragione  col  lume  certo 

dell'  efperienza .  La  naturale  inclinazione ,  che  Io 
portava  alla  conofcenza  della  pittura  ,  e  delle  arti 

compagne,  le  quali  dovea  poi  illuftrare  divenutone, 

come  diremo  a  fuo  luogo,  giudice,  e  maeftro  infi- 

gne ,  fé',  che  s' applica  (Te  anche  allo  Audio  della 
rotomia ,  non  in  quanto  è  medica ,  ed  interna , 

ma  in  quanto  è  facoltà  neceflaria  a  perfezionare  il 

difegno  del  corpo  umano,  e  a  defcrivere  il  fico  , 

la  forma  ,  e  le  varie  modificazioni  delle  parti ,  che 

coftituifcono  la  fua  figura  efleriore  ,  e  cadono  fotto 

le  lineazioni  dell'artefice.  Non  contento  di  vederne 
le  pratiche  quotidiane  fezioni  fatte  dal  Dottor  Cal- 

dani Anatomico  ,  e  fìlofofo  ,  ora  ProfelTore  nell' 
Univerfìtà  di  Padova ,  ne  trafcrifle  da  var;  libri 

per  ufo  fuo  un  breve  compendio  ,  che  ancora  fi 

trova  fra  le  fue  carte.  In  tal  modo  coli' ajuto  dell' 
oflervazione  fedele,  delle  geometriche  dimofirazioni , 

e  delle  tìfiche  efperienze  fi  avanzò  alla  :concfcenza 

del  vero ,  vincendo  poi  anche  con  mirabile  alacri- 

tà,  e  coftanza  il  tedio  dell'  algebra  faticofa  ,  per 

congiungere  così  infieme  i  tre  fondamenti  dell'  uma- 

no fapere,  cioè  l'applicazione  ,de'  fenfi ,  la  dottrina 

delle  mifure,  e  l'infallibile  fcienza  delle  numeri- 
che quantità  .  =3    lo  so ,   gli   fcriveva   il  Manfredi 

dalla 
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dalla  Villa ,  che  voi  fiete  ora  tutto  nella  geometrìa  j 

e  nelf  algebra  .  Se  me  ne  compiaccio  lafcio  che  la  : 

penjiate  voi  fiejfoì  che  pctete  ricordarvi  quanto  io  vt 

abbia  commendato  sì  fatto  fiudio .  In  niuna  cofa 

può  maggiormente  perfezionarfi ,  e  più  render/i  noto 

al  mondo  cotefio  vojìro  flraordinario  talento .  ̂   A . 

quefte  tre  facoltà ,  cioè  alla  tìfica  ,  alla  geometria  , 

ed  all'  algebra  attefe  egli  non  di  volo  per  fallo  3 
o  per  vaghezza  del  nome  fpeciofo  di  matematico , 

ma  con  Audio  maturo  ,  e  diligente  per  diftinguere 

col  foccorfo  de'  lumi  fcienrifìci  i  filofonci .  fittemi 

antichi ,  e  moderni ,  eh'  egli  efaminò  a  Bologna  , 
e  perchè  fapeva  ancora ,  che  per  aver  conofeenza 

dell'  Agronomia  ,  di  cui  moito  fi  dilettava  ,  era 

neceflaria  tanto  la  facoltà  di  computare  i  moti  de' 

corpi  celefti ,  quanto  l' intelligenza  delle  fifiche  ra- 

gioni ,  dalle  quali  l' immortai  Newton,  ch'egli 

aveva  fcelto  per  guida,  deduce  la  legge  dell'  attra- 

zione ,  eterna  regolatrice  de'  moti  de'  corpi  mede-" 
fimi .  Si  leggono  riferite  con  onore  alcune  diflerta- 

zioni  agronomiche  del  Conte  Algarotti  nel  primo 

tomo  de'  Commentari  dell'  Accademia  di  Bologna  ; 
e  il  Manfredi  rendendo  giuftizia  anche  in  que{ta 

parte  al  fapere  del  fuo  giovane  difcepolo  ,  gli  aveva 

già  fcritto  ~  Penfo  di  ripigliare  le  offervazioni  di 

Sirio  3  e  d'Arturo,  e  di  aggiungervi  quelle  di  altre 

fijfe- 
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fìffe.  V.  S.  che  ha  avuta  tanta  patte  nelle- o/ferva* 
zioni ,  avrà  /no  luogo  nella  relazione ,  che  formerà}]* 

delle  mede/ime  zz  e  altre  ve  zz  delle  /coperte  del 

Bradley  dicovi  in  breve ,  eh1  io  /limo  aver  egli  tro- 

vata la  legge  dell'  abberr  azione  delle  /Ielle  fijje  , 
cjfervazioni  ,  che  confrontano  colle  vojlre  ,  non  però 

•per  le  teorie,  rz.  Un'  altra  folenne  prova  del  fuo 
valore  in  quefta  feienza  ci  fomminiftrano  le  lettere 

di  M.  de  Clairaut,  e  di  M.  de  Maupertuis,  i  quali 

defideravano  di  averlo  per  compagno,  com'egli  ave- 
va ior  fatto  fperare ,  quando  pattarono  nella  Svezia 

a  determinare  la  figura  della  terra  ;  e  ne  fecero , 

poich'  egli  non  vi  andò,  molti  lamenti  per  lettere 
feco ,  e  con  Madama  di  Chaflellet .  Dei  qual  defi- 

derio  fu  anche  il  Marchefe  Grimaldi  letreraro  gran- 

de,  e  grande  amico  de'  letterati  ,  ora  Minillro  di 
Stato  a  Madrid,  e  allora  Ambafciatore  aStockolm, 

il  quale  gli  fece  il  medefimo  invito,  e  gli  offerfe 

l'ofpizio  della  propria  abitazione  fervendogli  nel 
1750.  zr  Se  alcuna  offervazione  manca  (fé  alle  già 

fatte  dal  celebre  Maupertuis ,  nulla  più  mancherebbe 

a  me  qui ,  fé  fi  detcrminate  ella  a  perfezionarle  , 

e  mi  forni  I/e  foccajtone  di  riceverla  in  Ca/a  mia  SS 

Quefti  ftudj  faceva  an  mofamenre  il  Conte  Algarottì 

nel  tempo,  che  pochi  ingegni  liberi  italiani  detti 

slla  luce,  che  dal  noftro  Galileo,  padre  del  vero^, 

e  poi 



e  poi  dal  Cartefio  ,  e  ultimamente  dal  Newton 

era  (lata  fparfa  fulla  faccia  (fella  filofofia  ,  chiama- 

vano l' esperienza ,  e  l' oflervazione  a  dutruggere  le 

vecchie  metaniche  iporefi,  e  rilegavano  alle  malin- 

coniche folitudini  il  barbaro  magiftero  degli  Arabi 

tenebrofi  Commentatori  d' Andatile .  Abbandonate 

le  ideali  fpeculazioni ,  cinte  d'accidenti,  di  predi- 

camene ,  e  di  categorie  ,  cominciavano  le  fcuole 

italiane  ad  efaminare  il  pefo  ,  il  moto  ,  la  figura  s 

il  (ito ,  e  tutte  le  fenfibili  proprietà  de1  corpi ,  che 
chiaramente,  e  didimamente  fi  percepirono,  e  ge- 

nerano la  tìfica  certezza  de'  noftri  raziocini ,  onde 

degli  ferita  dei  filofofo  di  Stagira  quelli  comincia- 

vano ad  efTer  chiufi  ,  ne'  quali  egli  le  orme  de* 
fifici  abbandonò  ,  redando  aperti  ,  ed  in  pregio  i 

libri  della  meteora  ,  e  l' iftoria  degli  animali  ;  e  ir* 
altro  genere  la  poetica  ,  e  la  morale ,  opere  infigni 

di  quel  fottile  intelletto .  Ma  qualunque  fi  fofle  il 

progreflfo  della  ragione ,  che  negletto  lo  Audio  vano 

delle  parole  ha  abbracciato  quello  delle  efienziali 

cofe,  anche  i  filofofi  moderni  hanno  fempre  fde- 

gnata  la  cura  di  renderfi  intelligibili  al  redo  delle 

perfone  non  iniziate  ne'  miderj  delle  propofìzioni 

fecche,  de' calcoli,  e  delle  figure,  fotto  le  quali  la 
moderna  feienza  appare  velata  agli  occhi  volgari . 

Il  Conte  Algarotti  fu  il  primo  italiano,  che  fi  ac- 
cia fé 



4$*(  X  I 1  )-Hgi 

rinfe  all' imprefa  di  rendere  a  tutti  chiara  la  lingua 

de'  filofofi,  e  fcelfe  a  ta!e  difegno  quella  sì  curiofa, 
e  sì  bella,  ma  niente  men  diffidi  parte  della  tifica, 

che  tratta  della  natura  della  luce,  e  de'  colori  fe- 
condo il  nuovo,  ed  ormai  univerfalmente  abbrac- 

ciato fìftema  Neutoniano.  L'Italia  è  debitrice  al 

Conte  Giovanni  Rizzetti  d'avere  accefo  il  Conte 
Algarotti  a  quefta  magnanima  imprefa  pubblicando 

un  libro  intitolato  de  lumtnìs  affeft'tonibus ,  in  cui 
rivocava  in  contenzione  i  fondamenti  dell'  ottica 

del  fìlolbfo  Inglefe,  alla  quale  allora  il  Conte  Al- 

garotti era  applicato  con  tanto  ardore ,  che  prov- 

vedutoli fenza  rifparmiare  alcuna  fpefa  del  foccorfo 

de1  neceffarj  migliori  ifìrumenti  rifcontrava  ad  una 
ad  una  cogli  occhi  proprj  tutte  le  Neutoniane  efpe- 

tienze.  E  quefte  efperienze  {lede  ,  perchè  aveflero 

autorità  di  teftimonj  gravi  ,  volle  egli  efporre  alla 

vifta  de'  filofori  Bologne!! ,  eh'  erano  defiderofì  di 

vederle  fare  per  la  prima  volta  in  Italia  ,  ond'  ei 

le  reiterò  pubblicamente  in  prefenza  de'  Manfredi, 

de'  Zanotti  ,  e  di  altri  Uomini  feienziati  di  quella 
Univerfità,  in  guifa ,  che  la  riufeita  di  quelle  lumi- 

nofe  prove  valfe  a  confermare  ,  e  itabilire  mag- 

giormente le  dottrine  controverse  dal  Conte  Riz- 

zetti ,  e  a  renderle  più  eftefe  ,  e  più  univerfali  in 

Italia,  dirnoflrandone  quafi  l'evidenza,  unico  carat- tere 

i 
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tere  del  vero.  Gli  efperimenti  rnedefimì  fece  egli 

in  Venezia  ,  quando  il  Conte  Vezzi ,  e  V  Abbate 

Muazzo  per  meglio  intendere  quella  controverfia 

furono  defiderofi  di  vederli  ,  e  vi  ha  una  lettera, 

del  Manfredi  ,  che  glie  ne  dimanda  la  relazione  ; 

e  l' Abbate  Conti  poeta  ,  e  filofofo  rinomato  per 
le  fue  opere ,  comunicando  al  noftro  filofofo  una 

lettera  di  M.  Gosè  fopra  i  colori ,  gli  faide  :=:  Io 

defidererei ,  ciò  ella  rifacejfe  P  efperienze  de  IP  anno 

paffuto ,  e  le  fiampaffe  ,  ciò  che  farebbe  molto  onore 

a  lei ,  ed  alP  Univerfità  di  Bologna  =:  Seri  (Te  poi 

contro  il  predetto  libro  del  Conte  Rizzetti  una 

differtazione  latina  intitolata  de  colorum  immut abi- 

litate ^  che  con  applaufo  fu  letta  da  lui  nell'  Acca- 

demia dell'  Iftituto  ,  a  cui  fu  aggregato  ,  e  que* 
Profeffori  ne  pubblicarono  un  compendio  nel  primo 

tomo  de'  Commentar; ,  ma  fu  poi  pubblicata  intera 

infieme  con  una  fua  lettera  fopra  l' ifteffa  queftione 
in  una  delle  tante  edizioni  del  Libro  del  Neuto- 

nianifmo.  Quefti  furono  i  femi  di  quel  Libro  fa- 

mofo  meditato  dal  Conte  Algarotti  in  Bologna ,  e 

fcritto  in  Roma ,  e  in  Parigi  nel  ritiro  di  Monte 

Valeriano,  dove  fpeflb  giovine  di  21.  anno,  fuori 

degli  allettamenti  di  quell'ampia  Città,  fede  d'ogni 
gentilezza ,  fi  fottraeva  dagli  amici ,  eh'  egli  aveva 

nobili 5  e  grandi  fra  quell'amabile,  e  lieta  nazione, 

e  paf- 



e   pattava  i    giorni    flloibfando    in    compagnia    del 

Maupertuìs  ingegno  fublime,  che  fu  fuo  amico  fino 

alla  morte.  A  Parigi  fcriffe  ancora  contro  M.  Dufay 
altro   avverfario   del   Newton    due    differtazioni    in 

lingua  francefe  ,  che  furono  pure  impreffe  nell'  Edi- 
zione del  predetto  fuo  libro,  in  cui   tentò  con  pro- 

pina fortuna  di  render    facili  le  teorie   attratte  ,   e 

fublimi,  e  piacevole,  e  bella  la  filoforla .  Lo  fteffo 

aveva  fatto  in  Francia  con  lode  efimia  Tingegnofo 

Fontene'le  ne'  fuoi  celebrati/Timi  dialoghi  della  plu- 

ralità de*  mondi,  con  quefta  differenza,  che,  come 
fu  fcritro  nel   1769.    da  ignota  perfona   al  compofi- 

tore    della     Gazzetta    letteraria  ,    /'  Autor   francefe 

aveva    a   trattare    finzioni  gradevoli  ,    e    l'italiano 
aveva  verità  di  calcolo  da  dimoflrare.    Nondimeno 

non  cedette  egli  alla  difficoltà  ,    ma   ad   imitazione 

di  M.  de-Fontenelle   fcr  ffe  fei  dialoghi  ,   ne'  quali 
prendendo  ad  iftruire  una  donna   della  natura  della 

luce,  e  de1  colon,   le  teffe  prima  una    breve  ordi- 
nata narra7Ìone  delle    varie  vicende  della    filofofia  , 

e  de'  più  riputati    filofofi  ,   e   le  dichiara  a  parte  a 

parte  i  generali    principi    deli'  ottica  ,   la    bruttura 

dell'  occhio  umano ,  e  la  maniera ,  con  cui  vedia- 
mo gli  oggetti  ,   che  ci  circondano  ,  e  quindi  disa- 

minate, e  rigettate   le  ipotefi    del  Cartesio  ,   e  del 

Malebranche   intorno  alla  luce,  palla  ad  un'  accu- 
rata 



fata  efpofizione  della  dottrina  del  Newton  ,  e  a 

ftabilire,  ed  adattare  all'  ottica  l'univerfale  princi- 

pio dell'  attrazione  cagione  d'ogni  movimento,  e 
finalmente  viene  alla  confutazione  delle  ipotefi  dì 

M.  Dufay  ,  e  contro  di  lui  conferma  con  nuovi 

argomenti  il  lìftema  Neutoniano.  Vi  ha  poi  in 

fine  un  Dialogo  intitolato  C 'art 'te a ,  in  cui  fi  fpiega 
in  che  modo  dipingendoli  negli  occhi  noftri  capo- 

volti gli  oggetti  ,  nondimeno  gli  vediamo  diritti , 

e  come  ricevendo  noi  in  due  occhi  due  immagini 

dell'  oggetto,  pure  non  doppio  ,  ma  unico  lo  ve- 

diamo. Quello  è  in  compendio  l'intero  foggetto 
del  Libro  quale  fi  legge  prefentemente ,  e  quale 

l'autor  fuo  dopo  varj  ,  e  diligenti  efami,  e  muta- 
zioni di  luoghi  diverfi ,  lo  ha  ridotto  a  maggior 

brevità ,  e  a  pieno  ornamento  ,  temperando  nell' 
età  fua  più  matura  ,  e  più  perfetta  il  fuoco  della 

giovanile  eloquenza  ,  che  nelle  prime  edizioni  gli 

parve  troppo  copiofa ,  e  fiorita .  L' eleganza  ,  di  cui 

è  fparfa  queft'  opera  filofofica ,  il  giro  dello  fiile 

facile,  e  familiare,  l'aria  vivace  della  convenzione, 

l'arte,  che  rende  vaghe  ,  e  ridenti  le  defcrizioni , 

l'interefle,  che  lega,  ed  impegna  la  curiofità  della 
giovine  donna ,  che  apprende ,  fono  cofe ,  delle  quali 

non  fi  pub  dare  in  quefti  fogli  alcuna  giuda ,  e 

aggradevole  idea ,  ma  fi  conofcono   leggendo   quel libro  g 



libro,  in  cui  la  Filofofia  guidata  dalla  felice  imma- 

ginazione, e  adorna  di  tutte  le  grazie  dello  ftile , 

fi  è  moftrata  per  la  prima  volta  agi'  Italiani  amica 

della  con  venazione  ,  e  del  dialogo.  E'  il  Dialogo 

il  più  ficuro  metodo  d' infegnar  dilettando  ,  e  con 
effj  i!  divino  Platone  fpoglib,  per  quanto  fu  poflì- 

bi'e,  della  ruvidezza  loro  le  fotti  li  queftioni  della 
teologia,  delta  morale,  e  di  tutta  la  metafilica  ra- 

gione, onde  accortamente  fcelfe  il  Conte  Algarotti 

quefta  via  fpedita  di  comunicare  i  fuoi  penfìeri  alla 

perfona,  con  cui  fìnge  di  ragionare,  attenendofi  per 

chiarezza  dall'  ufo  deg'i  ftrani  ,  ed  ignoti  vocaboli 
confecrati  alle  fcienze,  o  rendendoli  intelligibili  colle 

idee  facili  ,  e  materiali  ,  fìccome  cogli  efempj ,  e 

colle  immagini  de'  luoghi,  e  delle  cofe  circolanti 
ha  refe  prefenti,  e  fenfibili  le  dottrine ,  e  le  dima- 

{trazioni ,  concioflìachè  le  linee ,  e  le  figure,  ond'  egli 
fi  ferve,  fono  le  chiare  fontane,  gli  ameni  viali, 

le  dipinte  pareti  ,  ed  altre  fiffatte  femplici  cofe,  e 

volgari  .  Per  tal  modo  ha  maravigliofamente  con- 

ciliata 1'  unione  difficile  delle  fcienze  ,  e  della  poe- 
tica eloquenza ,  ed  ha  cercato  di  fcuotere  di  mano 

al  feflò  delicato  i  vili  romanzi ,  e  tali  altri  libretti 

inutili ,  e  fciocchi ,  infegnando  come  fi  poflbno  ren- 

der partecipi  degli  arcani  della  natura  anche  le  te- 

nere perfons  impazienti  di  ftadj  feveri ,  e  di  lunghe 

me- 
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«aeditaiioni ,  e  come  fi  pub  riempiere  di  fiiofofichs 

idee  ogni  mente  ragionevole ,  e  capace  d' attenzione 
mediocre ,  benché   sprovveduta   di   profonde  mate- 

matiche  cognizioni.    Compofto  eh' ebbe  il  Conte 

Algarotti  l'opera,  di  cui  facciamo  menzione,  la 
lede  in  Parigi  a  molti  fuoi  dotti  amici,  e  fpecial- 
mente   a  M.  de-Fontenelle  ,  da  cui  rifeofle   molto 

applaufo ,  ond1  egli  difegnò  d'intitolargliela ,  e  glie  Io 
promife ;  e  fcrifle  in  fua  lode  la  bella  lettera ,  che 

lì  legge  nelle  prime  edizioni.  Intendendo  poi,  che 

M.  de-Voltaire  aveva  falle  tracce  dell'  ifteflo  Newton 
intraprefo  a  fcrivere  di  filofofia  nel  ritiro  di  Cirey, 

partì  da  Parigi    vago  di  conofeere   un    uomo  ,  che 

aveva   riempiuta  tutta  l' Europa   de'  fuoi   libri ,  e 
della  fua  fama .    Il  Voltaire  uomo  maturo  fu  for- 

prefo  di  vedere   un   giovine   di  22.  anni ,   che  alle 

grazie  della  convenzione  gioviale ,   e  alla  vivezia 
del  poetico  ingegno  aggiungeva  il  pregio  delle  prò- 

fonde  dottrine ,  ed  era  autore  d' un  libro  Scientifica 
neir  età,  in  cui  gli  uomini  cominciano  ad  impara- 

le.   Pih  volte  fu  letta,  ed  applaudita  queir  opera 

da  M.  de-Voltaire ,  e  dalla  Marchefa  de-Chaftellet , 
che  nella  comunione   degli  ftad;  del  rinomato  foli- 

tario   di   Cirey  fra  penfieri  filolofici,  e  contempla- 
tivi  afpirava   alla   lufinghiera   gloria   di   letterata. 

Tra  le  tante  lettere   fcritte  da  quella  Signora  al 
B  Conte 



Conte  Amaretti  ,  belle  tutte  ,  e  gioconde ,  fparfe 

della  imitazione  del  brio  del  fuo  Tempre  lepido, 

e  fcherzevole  maeftro ,  una  ve  ne  ha  ,  da  cui  ap- 

pare quanto  le  Ihva  a  cuore,  che  le  fofle  dedicato 

quel  lbro  ,  e  che  il  mondo  letterario  fapefle  lei 

effere  in  que'  dialoghi  la  bella ,  e  lodata  favellatri- 
ce«  Ci  avete  promeffo  (gli  feri  (Te  a  Parigi)  /  vojlrt 

dialoghi  manuferitti  /opra  la  luce  :  noi  gli  afpet- 

tiamo  con  impazienza  ,  ma  non  ci  avete  mantenuta 

ia  parola  ,  dunque  recateli .  Voi  avete  portato  via 

quello  fchizzo  della  mia  figura  ,  dunque  io  avrò 

C  onore  di  effere  in  fronte  di  queW  opera  piena  dì 

[pirite \y  di  grazia  y  d 'immaginazione ,  e  di  faenza  • 
Spero  ,  che  mettendo  il  mio  ritratto  alla  te/fa  darete 

a  capire,  eh'  io  fono  la  vofira  Marche/a.  Voi  fapete , 

che  l'  ambizione  è  una  pajjìone  infaziabile .  Io  dovrei 

ben  contentarmi  d1  e [fere  nelT  opera  vofira  ,  e  che 

quefìa  mi  f offe  indirizzata  y  ma  non  crediate,  eh*  io 

pretenda  que fi'  onore  fenza  meritarlo*  Imparo  /'  Ita- 
liano non  folo  per  intenderla,  ma  forfè  per  tradurla 

un  giorno*  Ma  l'opera  ufcì  alla  luce  dedicata  a 
M,  de-Fontenelle  ,  e  la  rifoofta  ,  che"  la  Marchefa 

ebbe  dal  Conte  Algarotti,  fu  ch'egli  s'era  legato 
con  lui  per  anticipata  promefla  ,  ai  che  ella  col 

folito  fuo  faceto  ftile  replicò  =:  Vi  dimando  mille 

perdoni  della  mia  indifcrezkne  circa  i  vofiri  dialo- 

ghi, 



ghì ,  ma  come  volete ,  eli  io  indovinajfi  ,  C/6<?  Fonte* 
nelle  farebbe  fiato  la  vojìra  Marcbefa  ?  Voi  non  le 

prendete  giovini .  Fuor  di  burla ,  io  credo ,  c£e  Fo#- 

tenelle  ne  farà  ben  fuperbo .  Io  vi  dimando  la  foprav- 

vivenza  in  cafo ,  cF  egli  moriffe  prima  della  Jiampat 

il  che   potrebbe   facilmente   accadere ,    e  fopra  tutto 

non  mi  anteponete  altra  Marchefa.  —  E  il  Voltaire 

follecito  della  gloria   della   fua  Emilia  fcriffe  pure 

al  Conte  Algarotti  =:    Voi  fupponete    indarno   un* 

Marcbefa  italiana ,   la  francefe  forfè  vi  avrebbe  in- 

iefo  meglio  del  Cartefiano,  a  cui  voi  dedicate  Newton . 

lo  ho  feco  lui  un  buon  dibattimento  per  avere  inco- 

minciato il  mio  picciolo  faggio  del  Catechifmo  Neu- 

toniano   con    quelle   parole  :    Non    vi   ha   qui    una 

Marchefa  ,  ne  una  filofofia  immaginaria  =:     Io  non 

la  volea  feco  ,    perchè   io  certamente    non  fo  affa  lire 

quello ,  che  voi  incenfate.  Mi  fon  giuflifìcato  dicendo 

pubblicamente^  che  quel  principio  non  e ,  che  un  allu- 

fione  alle  e onver fazioni ,  che  facemmo  a  Cirey  quan- 

do ebbi  r  onore  di  fentire   i  voflri  vezzofi  dialoghi  • 

Dunque  vi  prendo  per  mio  feudo.    Ora  fubito,  che 

i  dialoghi  furono  pubblicati  gli  accolfe  M.  de- Vol- 

taire   con   que' fentimenti   d'ammirazione,  che  ne 

concepì,   quando   l'autore    glieli  leffe  a  Girey  ,  in 
prova  di  che  gli  fcriffe  lina  lettera  parte  in  italiano  , 

e  parte  in  francefe ,  che  dice  così  =j   Ho  letta  due 
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tolte  il  vofiyo  Netttonianifmo  ;  /'  ho  trovato  ,  come 

i'  anno  pacato  ,  leggiadro  ,  chiaro  ,  gentile  in  tal 
maniera  ,  che  le  donne  lo  poffono  leggere  con  gran 

piacere ,  *  che  puh  ancor  fervire  all'  ijiruzìone  degli 
Uomini .  Non  temo  ,  che  la  traduzione  fvancefe  • 

Se  i  vofiri  fiori  faranno  colti  da  rozze  mani ,  per- 

deranno' la  loro  beltà .  Io  poi  penfo  di  farli  tradurre 

a  Cirey  da  un  giovine  y  ài  cui  efpreffamente  farò 

ricerca ,  e  che  copiera  il  vofiro  bel  quadro  nel  gujìo 

framefe .  Voi  avete  bi fogno  Ann  abil  uomo ,  che  f ap- 

pi a  dare  in  francefe  il  valor  giufio  del  vofiro  ore 

italiano ,  altrimenti  né  i  dotti  ,  né  gV  ignoranti  vi 

renderanno  giujìizia .  Io  m  mterejferh  per  tutta  U 

mia  vita  alla  voflra  gloria ,  e  voi  non  avete  amico 

migliore,  che  Emiliamy  &  Emilia  fervum .  E  in 

un'altra  lettera  in  Italiano  =:  Ilo  lettole  riletto  il 
Jtieutonianifmo ,  e  fempre  con  nuovo  piacere.  Sa  bene 

non  effervi  chi  abbia  maggiore  intereffe  di  me  nella 

fua  gloria.  Si  degni  Ella  di  ricord  ar fi  y  che  la  mia 

voce  fu  la  prima  tromba ,  che  fece  rimbombare  tra 

le  no/ire  zampogae  francefi  il  merito  del  vofiro  libro 

prima ,  che  foffe  ufcito  al  pubblico.  La  vofira  luce 

fettemplice  abbarbagliò  per  un  tempo  gli  occhi  de'* 

nofiri  Cartefiani  ,  e  f  Accademia  delle  Scienze  ne* 
fuoi  vortici  ancora  involta  parve  un  poco  ritrofetta 

nel  dare  al  vofiro  bello  ,  e  mal  tradotto  libro  i  do- 
vuti 



mrì  applaujì,  ma  fono  due  co/e  al  Mondo ,  che  fot* 
^omettono  fempte  i  ribelìi  ,   h  verhà  ,  e  la   beltà  » 

Jìvete  vinto  con  quèfle  atmi9  rha  mi  lagnerò  fempre 

•dhe  abbiate  dedicato  il  Neutonianifmo  ad  un  Secchio 

Cartefiano  ,  the  non  intendeva  punto  le  leggi  delia 

gravitazione',  zz    Ma  non  verremo   mai   alla  fines 
fé  voleffimo  qui  riferire  tutte  le  lodi  del  Conte  Al- 
garotti   contentate  nelle  ameniffòrne  lettere   di  M* 

de- Voltaire,  le  quali  fono  tali,  e  tante,  ohe  fé  fof- 
fero  pubblicate  infieme   con  quelle  della  Marchefa 

di  Chaftellet   formerebbero  un  curiofo  ,  e  graziofo 

volume,  molto  onorevole  alla  memoria  del  lette- 

rato ,  a  cui  furono  fcrirte .  Ma  M.  de- Voltaire  fa 
prefago*  e  indovino  del  vero  quando  ebbe  timore, 
che  il  LibTo  non  fofFc  tralotto  male  in  francefe  , 

poiché  infatti  cadde  per  mala   ventura  nelle  mani 

di  M.  PeTron  de  Catterà ,  che  lo  tradufle-,  e  pub- 
blico in  A  mirerete  m   nel   1740.   non   folo   ignudo 

delia  bellezza  del  natio  Itile ,  e  freddo,  e  barbaro 

tutto ,  ma  ricoperto  d'errori  ma  (licci ,  di  mutamenti, 
e  ftravolgi menti  di  fenfo,  tefo  alle  volte  affatto 

contrario  a  quello  dell'  Autore  in  guifa,  che  poco 
pia  avrebbe   potuto  ofeurare  la  vaga  leggiadria  dì 
queir  opera  chi  avelie  tolto  a  difegfto  di  guadarla, 

di  quello  ,  che  la  ofeurb  ,  e  fpenfe  tutto  il  buon 

colere  di  quel  traduttore  ,  SI  quale  avrebbe  anche. 

B  3  pò- 
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potuto  rifparmiare  a  fé  la  fatica,  e  agli  altri  il  te- 

dio di  quelle   fue  note   famofe  ,  colle  quali    volle 

accrefcere  il  libro ,  eftendendole  felicemente  fino  a 

S.  Agoftino  ,  e  a   biafimo   della   inoculazione   del 

vajuolo;  contro  il  qual  traduttore  efiendo  (lata  (lam-, 

pata  nelle  Offervazioni  fopra  gli  ferini  moderni  una 

lettera  francefe  anonima  ,  che  con  apponimento  de' 

luoghi  corrotti  accenna  il  numero  grande  degl'  inef- 
cufabili  falli  più  groflì ,  altro  non  diremo  per  nGn 

parere  di  voler    ripetere  le  cofe  già  dette,  e  ftam-, 

paté  ,  fé  non  che  a  niuno   deve  recar    maraviglia  , 

fé  il  libro  del  Conte  Algarotti  ha  avuto  in   Fran- 

cia varia  fortuna  ,  sì  perchè  a  que'  dì   era    ancora 
faldo  affai,  e  vigorofo  nelle  Accademie  Francefi  il 

partito  di  Cartefio  ,  come  anco  perchè  la  meritata 

approvazione  dipendeva    dalla  poco  comune  intelli- 

genza del   libro  italiano  ,   e    all'  incontro  i  finiftri 
giudizi  erano  effetti  neceffarj  di  quella   diffiifa  con- 

taminazione del  traduttore  ,  dalla   quale  fappiamo, 

che  l'Abbate  Gujot  des  Fontatnes  fi  offeriva  di  libe- 
rare quel   libro   con  una  nuova   verfione  ,   ma  non 

fappiamo    perchè    quefta  fua  intenzione   non  averte 

effetto .   Solo  fi  trova  una  lettera ,  nella  quale  egli 

fi  lagna  della  lentezza  del  Conte  Algarotti  in  que- 

fto  propo/tto  ,    lentezza    nata  forfè  in  lui    per  quel 

che  gli  fcriffe  la  Marchefa  di  Chaftellet ,   la  quale 
non 



non-  diede  nelle  fue  private  lettere  pio  favorévole 

giudizio  dell'  Abbate  de$  .Fontaines  di  quello  >  che 
ne  aveva  dato  nelle  pubbliche  ftampe  M.-.  de- Vol- 

taire >  e  M.  de  la  Lindelle,  che  fcriffe,  *#  et  non. 

aveva  ne  bafievole  cognizione  delia  lìngua  italiana , 

né  gufio  /ufficiente  per  forniate  uri  giudizio  /ano , 
ed  e/é»«  «sta  errore  cs  Ora  Ve  vero,  come  crediamo, 
quel  che  aflerifce  reruditiffìmo  Abbate  Troublèt 

nelle  Tue  memorie  fopra  la  vita  di  M»  de-Fontenelle, 
che  pochi  Francefì  hanno  letto  il  Neutonianifmo 

nella  fua  lingua  originale  ,  e  che  folo  è  noto  ift 
Francia  per  la  traduzione  dì  M.  de  Catterà ,  non  ci 

maraviglieremo  dell'avverta  opinione  del  Cavaliere 

di  Solignac,,  s'egli  parlando  de'  Dialoghi  di  -M» 
de-Fontenelle  con  quelle  parole  opera  sì  mal  imitata 
poi  da  un  uomo  di  molto  fpmto^  ha  avuto  in  mira  $ 

come  dice  il  predetto  Abbate  Troublèt,  di  fcredi- 
ta*e  il  Neutonianifmo,  ma  lo  fcuferemo  come  in- 

gannato dalla  infedeltà  della  traduzione»  Similmente 

fcuferemo  lo  ferittore  anonimo  d'un  libretto  intito- 
lato lo  fpirito  dì  Fomentili)  dì  avere  in  quella  fua 

magra  prefazione,  poco  men  lunga  di  tutta  doperà  , 

biafima'o  quel  libro,  eh5ei  forfè,  non  ha  mai  letto 

in  italiano,  e  d'eflferfi  adjrato  co'  critici  dello  ìli  la. 
di  M.  Fontenelle,  e  fra  gli  altti  co!  dotto  Rolliti, 

sì  (Nanamente,  eh' è  eorfo  non  folo  contro,  il  Conce 
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ATgarotti ,  ma  anche  contro  tutti  gì'  italiani ,  chia- 

mandoli egli ,  eh'  è  francefe  ,  /piriti  naturalmente 

leggieri ,  della  qual  propofizione  gì'  italiani  per  l'ofcu- 
rità  di  chi  la  pronunziò  non  fi  cureranno  gran  fatto, 

iiccome  la  Nazione  Francefe ,  florida  di  ricchezze , 

e  d'ingegni,  e  famofa  per  operazioni  magnanime, 

e  per  maeftofa  continuazione  d'impero,  gran  fatto 

non  fi  cura  in  tal  propofito  dell'  opinione ,  benché 
autorevole  e  grave,  di  Cefare  al  libro  3.  e  7.  di  Li- 

vio al  libro  io.  21.  e  28.  di  Floro  al  cap.  7.  del 

libro  2.  e  d'  altri  Scrittori  antichi ,  e  moderni .  Ma 
per  quello,  che  riguarda  il  Neutonianifmo  ricordato 

con  invida  detrazione  da  quell'  autore  incivile  dell» 
Spirito  di  Fontenelle ,  efTendo  piaciuto  a  colui  di  af- 

faire con  affai  villane  efpreflìoni  il  noftro  ingegnofo 

autore ,  fenza  notare  fallo  alcuno  nel  libro  de'  Dia- 
loghi ,  non  fi  pub  dare  niuna  rìfpofta  ad  uno,  che 

nulla  oppone,  e  niuna  fé  ne  pub  dare  agli  altri  pari 

fuoi ,  che  fenza  addurre  argomenti  né  veri ,  né  veri- 

limili  cambiano  per  invida  amarezza  il  meftiere  di 

critico  in  quello  di  maldicente  ,  e  foftituifeono  alla 

dotta  cenfura  un  importuno  gracchiare.  Ben  qui  è 

da  riflettere ,'  ciie^qiìafi  tutti  quégli  Oltramontani, 
a*  quali  non' fono  rftaìt,i  '*&'  'grado  i  Dialoghi  fopra 

1' Ortica,  hanno'  voliìto ! -incannar  fé  medefimi  eoo 
prefupporre  uoa  comparazione  fra  quel  libro  ,  e  V  o- 

pera 



pera  della  pluralità  di  mondi ,  la  quale  compara- 

zione, fé  fi  eccettua  Tufo  del  Dialogo  comune  ad 

ambedue  gli  autori ,  non  ha  piti  luogo ,  non  com- 

portandola la  differenza  deli'  argomento  facile,  e 
vario  di  M.  de-FontenelIe ,  e  di  quel  diffìcile,  e 

immutabile  del  Conte  Algarotti  ;  differenza  ,  che 

cade  in  i (Vantaggio  del  noftro  italiano,  il  quale  dell' 
erta ,  e  fpinofa  via ,  che  calcava ,  non  poteva  affer- 

mar quello,  che  dalla  fua  piana,  e  fiorita  Tariffe 

M.  de  Fontanelle  s  Trovanfi  felicemente  in  queflo 

/oggetto  le  idee  f fiche ,  che  vi  fono  ridenti  per  loro 

fìeffe ,  e  in  un  tempo  mede/imo  appagano  la  ragione  9 

t  danno  alt  immaginazione  uno  fpettacolo ,  che  tanto 

fé  piace ,  quanto  fé  foffe  fatto  efpteffamente  per  ejfa  =3 

Dunque  non  eflendovi  fomiglianza  alcuna  fra  quefti 

due  argomenti,  il  paragone,  che  pub  farli  è  fra  l' ot- 
tica Neutoniana  del  Conte  Algarotti ,  e  gli  elementi 

della  filofofia  Neutoniana  di  M.  de-Voltaire,  e  il  Sag- 

gio della  fìlofofìa  Neutoniana  di  Errico  Pembroche, 

il  quale  pure  tentò  (  per  ufare  le  fue  parole  )  di 

darne  contezza  a  quei ,  che  non  fono  avvezzati  a 

ragionamenti  matematici .  Così  avendo  quefti  tre 
valenti  Uomini  di  diverfa  nazione  trattata  una  fteffa 

materia,  e  dirette  le  fatiche  dell*  ingegno  al  me» 
defìmo  fine  di  renderfi  Newton  familiare  ,  a  ciafcuna 

è  facile  il  vedere  qual  di  loro  veramente  Ha  meglio» 

riu- 



<#H(  XXVI  )-Hg» 
riufcito  neir  imprefa  di  fpiegare  con  chiarella  dì 

ftile  le  dottrine  di  quel  Genio  attratto,  e  quale  delle 

«re  opere  abbia  meglio  foddisfatto  il  pubblico,  ed 

avuto  grido  maggiore  ;  ma  tra  le  poetiche  immagi- 

nazioni di  M.  de  Fontanelle  ,  e  i  filici  teoremi  del 

Conte  Algarotti  non  vi  ha  paragone  da  iftituire. 

Ora  noi  a  que'  pochi  ,  che  motti  o  dalla  fallace 
comparatone  di  M.  de-Fontene!ìe,  ovvero  da  igno- 

bile invidia,  hanno  difapprovato  il  libro  del  Conte 

Algarotti,  poliamo  contrapporre  l'onorato  giudizio 
di  molti  giornali  domeftici ,  e  forenieri,  e  quello 

della  Società  di  Berna  ,  la  quale  ,  come  fcrive  il' 

Dottor  Bianchi  da  Rimini ,  avendo  l'editor  <jeìl 

giornale  detto  male  di  quel  libro,  ne  detejlo  (com'ei, 
dice  )  il  trafcorfo ,  e  'volle  the  fojje  corretto  nella 

Jeconda  edizione  ,*  e  polliamo  contrapporre  ancora 

1' autorità  del  dottiflìrno  P.Pacciaudi,  che  parlò  con 
molto  onore  di  queftì  Dialoghi  nella  Tua  lezione 

fifica  intorno  ai  principi  di  Newton  ,  e  quella  det 

gran  Maupertuis ,  che  vai.  per  tutti,  il  quale  fcrifle 

da  Berlino  al  Conte  Algarotti  t=  Portateci  i  vofirt 

Dialtghi)  ci)  io  defidero  di  veder  rifìampati  per  onore 

e  ijlrurjone  del  genere  umano ,  e  in  fine  quella  d'in» 

numerabili  italiani  ,  francefi, e  inglefi  dotti,  de' quali 
in  feguito  farà  fatta  menzione»  In  tal  guifa  perden~ 

doli  ie  debili  voci  de'  pochi    ayverfarj.  fra  le  accia» 
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nazioni ,  e  gli  applaudì  di  tutte  le  colte  Nazioni , 

va  tuttavia  per  le  mani  degli  uomini  intendenti , 

;d  è  Ietto  con  profitto  e  piacere  il  filolofico  libro 

iei  Conte  Algarotti ,  che  ne  fece  graziofo  dono  al 

)ubblico  fotto  il  titolo  di  Neutonianifmo  per  le  Da~ 

ne ,  titolo,  ch'egli  cambiò  poi  in  quello  di  Dialo- 
ghi /opra  P  ottica  Neutoniana  ,  forfè  per  feguire  il 

:onfiglio  di  M.  de- Voltaire  ,  che  gli  feri  (Te ,  che 
|uel  titolo  non  era  gradito  in  Francia,  e  che  vi  era 

l'uopo  d'uno  più  femplice.  La  prima  edizione  fa 
atta  a  Milano  colla  data  di  Napoli  nel  1757.  e  nel 

:orfo  di  quell'  anno  medefimo  un'  altra  fé  ne  fece 
n  Milano,  ed  una  in  Padova,  e  del  39.  fu  riftam- 

tato  in  Napoli  colla  data  di  Milano,  e  nell'ifteffo 

nno  in  Venezia,  e  del  46*.  pure  in  Venezia,  e  del 
;o.  in  Berlino,  e  del  57.  in  Napoli,  e  del  65.  in 

Jvorno,  eh1  è  la  nona  edizione,  fopra  di  che  fcriffe 
l  Marcfiefe  Poleni  matematico  illuftre  :=!  La  necejfità 

ti  fare  tante  Edizioni  di  quel f  opera  è  una  prova 

videnté  del  gran  merito  della  mede  fimi  :  ma  io , 

he  poffo  d'ire  di  avere  Jìudiate  le  opere  di  Ne^'on 
'on  hb  èi fogno  di  offervare  f  ejhinfeche  prove ,  perchè 

uggendo' quelle  ho  in  fatti  compre fo  quanto  eccellente 
a  di  lei  opera  fa .  £'  più  facile  lo  fcrivere  co/e 

"tfficili  ì  e-  lafciarU  difficili ,  che  lo  fcrivere  cofg 

'ifficili' f  e  renderle  facili  t  con  Ella  ha  fatto  ss  Ol^re 

poi 



poi  le  tante  edizioni  in  italiano,  il  libro  fu  tradot- 

to ,  come  fi  è  detto ,  in  francefe ,  e  poi  in  tedefco , 

che  fu  ftampato  a  Brunfwik  nel  1745.  ma  anche 

quella  traduzione  è  infedele,  ed  inutile,  perchè  non 

fu  tratta  dall'  originale  italiano,  ma  dal  francefe  di 
M.  de-Caftera  ;  e  fu  Campato  del  39.  a  Londra 
tradotto  pure  infelicemente  in  Inglefe  ,  del  che  il 

Conte  Algarotti  fi  rattriftò ,  e  lagnò  affai ,  e  poi  fu 

tradotto  anche  in  Ruffo,  e  in  Portoghefe ,  talmente 

che  pofliamo  affermare  con  verità,  che  non  vi  fu  mai 

libro  italiano,  che  fofle  tradotto  in  tante  lingue,  e 

s*  innalzale  a  tanta  riputazione  in  tutta  l' Europa . 
La  lontananza,  che  ci  priva  delle  letterarie  novelle 

della  Ruffia,  e  del  Portogallo  non  ci  lafda  fapere 

cofa  fia  accaduto  delle  traduzioni  in  quelle  due  lin- 

gue ;  ma  fappiamo ,  che  quella  prima  fatta  dal  Prin- 

cipe di  Cantimir,  quando  era  Ambafciatore  della 

Corte  di  Pietroburgo  a  Parigi ,  diede  occafione  a! 

Conte  Algarotti  di  fare  un  belliflìmo  componimento 

poetico,  che  fi  legge  fra  le  fue  opere,  pieno  d' en- 

tufiafmo ,  e  d' immagini  grandi ,  e  vive  in  lode  dell' 
Imperatrice  Anna  Giovannona,  quando  egli  le  in- 

titolò i  Dialoghi,  e  quando  il  predetto  Principe  le 

mandò  la  fua  traduzione.  Furono  anche  compone 

da  valenti  Italiani ,  Francefi,  ed  Inglefi  in  lode  del 

libro  de*  Dialoghi  alcune  poefie,  che  fi  leggono  nell* 

ulti- 
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ultima  edizione ,  fra  le  quali  è  un  Sonetto  di  M»  de 

Voltaire  degno  della  fua  penna ,  che  anche  in  altro 

luogo  riguardo  alla  rifica  di  Newton  aveva  fcritto: 

Mentre  Algarotti  d'  iftruir  ficuro  , 
Sicuro  di  piacer,  quefta  ftraniera 

Là  verfo  il  Tebro  ftupefatto  guida, 
E  di  novelli  fior  fuoi  vezzi  adorna . 

Fra  gì*  Inglefi  poi  Mylord  Harvey ,  con  cui  il  Conte 
Algarotti  era  vifluto  a  Londra  tanto  tempo  con  fa- 

miliariflìma  ufanza  nella   comunione  de*  filofofici  , 
politici ,  e  poetici   ftudj ,  compofe  in  fuo  onore  fei 

verfi  imitando,  ed  adorando  il  dioico  di  Ovidio  in. 
lode  di  Lucrezio. 

Carmina  fubìimis  tunc  funt  peritura  Lucreti  • 
Exitio  terras  cum  àabit  una  dies . 

I  quali  verfi  inglefi  tanto  più  meritano  d' eflere  ri- 

feriti ,  quanto  fono  fuperiori  di  pregio  a  que*  del 
poeta  Latino,  poiché  dove  quefti  accenna  femplice- 

rnente  in  termini  generali ,  che  il  poema  di  Lucre- 

zio finirà  quando  avrà  fine  il  mondo ,  1*  autore  In- 
glefe  parlando  opportunamente  della  perpetuità  del 

Sole ,  aurore ,  e  fonte  di  luce ,  e  dell*  umana  vifiva 
virtù  di  efla  luce  ricevitrice ,  ne  fa  adeguata  compa- 

razione colla  diuturnità  dell* opera  del  Conte  Alga- 

rotti  ,  che  ha  per  argomento  i  mirabili  effetti  de* 
faggi  foìari  negli  occhi  notiti .  \  verfi  fono  i  feguenti 

fenza 
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fenza  il  menomo   mutamento   recati  nella   lingua 

noftra  ad  intelligenza  di  ogn'  uno  : 
Quando  il  Sol  più  non  fpanderà  fuoi  raggi , 

E  gli  occhi  avran  lor  facoltà  perduta , 

AHor  morran  quefti  color ,  queft'  ottica  , 
Giacerà  il  Genio,  e  il  tuo  faper  fepolto, 

Di  Newton  l'Anglia  obblierà  la  fama, 

E  farà  ignoto  d' Algarotti  il  nome. 

Poesia.    ̂ a  tnemoria ,  che  abbiamo  fatta  di  quelle  poefie 

in   commendazione  del   Libro  de'  Dialoghi  ,    e    di 
quella  belliffima  ,  che  il  Conte  Algarotti  compofe 

in  onore    dell'  Imperatrice   Anna  Giovannona  ,  ci 
chiama  a  dimoftrare  in  che  modo  ,  dopo  aver  egli 

adornata  la  filofofia  del  Cinto  delle  Grazie,  e  fparfi 

j  fiori  delia  poetica  eloquenza  fullo  fpinofó  fentiero 

delle  fcienze ,  ha  altresì  follevata  la  poefia  italiana 

all'  altezza  de1  filofofìci    penfieri  ,  ed  ha  fottenuto, 
ed  abbellito  lo  llile  con  immagini  nuove  ,  fplendi- 

de,  e  gagliarde,   con  che   fi  è  acquetato   il    nome 

di  poeta ,  che  al  dir  di  Orazio  non  è  de'  verfifica- 
tori ,  ma  di  coloro,  che  hanno  ingegno,   e  mente 

divina,  e  voce  tla  Tuonar  cofe  grandi .    Quafi  ogni 

perfona  di  lettere ,  e  fenzà  lettere  ancora  vuol  efiere 

poeta  fpecialmente  in  Italia ,  ed  è  mi/era  co/a ,  come 

fcrifte  il  Conte  di  Bernis  ,  ora  Cardinale,    che  un 

talento ,  che  non  fi  acquijìa  punto  7  e  che  fi  fviluppa 
anche 
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'anche  avanti  la  ragione ,  femhri  ejfere  oggidì  comune 
a  tutti  quelli y  che  penfana .  Ma  il  Conte  Algarotti 

fu  uno  di  que  pochi    uomini ,  eh*  hanno    avuto  iù* 
dono  dalla  natura  quefto  raro  talento,  e  Tebbe  con 

tanta  felicità  ,    e  larghezza,  che  di   17.    anni    era 

autore  di  poetici    componimenti  ,   e   aveva   appena 

2t.  anno  quando  Giampietro  Zanetti  fece  (lampare 

in  Bologna  le  fue  rime  fenza  fua  Caputa,  intitolan- 

dole al  dotto  Marchefe  Landt  con  quello  magnifico 

elogio  maggiore  dell*  età  ,  ma  non  del  vero  zzlofo 
che  vi  offero  rime  leggi  adii jjime ,  e  che  in  tutte  le 

parti  loro  fentono  di  queir  aurea  poe/ia  y  che  in  alcuni 

antichi  tempi  fer  ud'trfi .    V  autore  non  falamente  ha. 
fqputo  talora  imitare  i  migliori  Italiani ,  che  poetaf- 

fero ,  e  fpecialmente  il  fua  divino  Bemboy  ma  talora  % 

come   vedrete ,  i  Greci ,  e  i  Latini ,  e  f  ha  potuto 

fare   ottimamente ,  dacché  come   la  Latina ,  così  la 

iingua  Greca    ei  poffìede .     La  fama,  non    ha   detto 

'ancora  di  luì  quel  che  dovrebbe ,  perei)  ella  non  pub 

'ejfere  così  f alleiti  a  nel  dire ,   coni  egli  e  flato    nelP 

approfittar ft ',  e  perciò  non  di f conviene ,  cF  io  i)ì  dica , 
■(he  il  Signor  Francefco  Algarotti ,  comecché  in  tenera 
età ,  è  piena  di  molta ,  e  molta  dottrina  r^    Ora  il 

Conte  Algarotti 'fi  accorfe  nella  prima  fua  giovencù, 

the  a  promuovere  quefto  fùo  naturai  talento' aveva 

Difogno  appunto  dell'  intelligenza  delle  lingue  poe- 
tiche» 
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fiche ,  fotto  la  qual  denominazione  T  eloquente  Prin- 

cipe de'  moderni  metafifici  Cittadino  di  Ginevra 
comprende  folo  la  lingua  Greca  ,  la  Latina ,  e  P  Ita- 

liana, ond'  egli  fi  approfittò  del  dono  dell1  ottima 

forte,  che  gli  fé' trovare  in  quegl'ilìeffi  Manfredi, 
e  Zanotti  non  folo  i  maeftn  della  fana  fi.ofofìa, 

ma  anche  i  ricchi  pofie/fori  della  lingua  Greca ,  e 

gli  fcrittori  puri,  e  gentili  della  Latina,  e  dell'  Ita- 
liana ,  come  appare  dalle  opere  loro .  £  non  con- 

tento di  ciò  ti  trasferì  a  Firenze  in  compagnia  dì 

Eustachio  Zanotti  per  meglio  apprendere  l'Italiano, 
ed  efercitarfi  nel  Greco  fotto  il  celebre  Angelo  Ricci, 

come  fece  poi  anche  in  Padova  fotto  1'  Abbate  Laz- 
zarini,  la  cui  intelligenza  nella  Greca  letteratura 

forpaffando  la  fama  di  ogni  altro  maeftro  di  quel 

tempo  riempieva  quella  Città  di  iludiofa  gioventù. 

Rivolle  cesi  per  molti  anni  gli  efemplari  greci  ,  e 

latini  notando,  e  traferi  vendo  da  quelli  per  ufo  fuo 

i  fentimenti  più  nobili ,  e  le  immagini  più  belle , 

della  quale  laboriofa  induftria  fono  pieni  molti/Timi 

fuoi  manuferitti  fpecialmente  delle  cofe  tratte  da 

Omero .  Studiò  Virgilio  con  indefeffa  applicazione  , 
e  non  ebbe  timore  di  affrontare  la  fama  di  AnnibaI 

Caro,  ficchè  rifeontrando  quella  fua  tanto  celebrata 

traduzione  col  divino  poema  non  ne  feopriffe ,  e 

pubblicato  i  difetti  o  non  veduti,  o  non  notati  da 

altri 



altri  per  l' addietro.  Nutrito  così  il  Conte  Algarotti 

dello  fpirito  de'  primi  padri  della  poefia ,  che  gli 
furono  cari  per  tutta  la  fua  vita,  e  pieno  natural- 

mente di  fervida  immaginazione  rivolfe  l'animo  alla 
lirica  poefia  ,  nella  quale  trafportò  felicemente  le 

grazie  delle  predette  due  lingue  ,  come  fi  può  ve- 

dere dall'  imitazione  de'  più  chiari  fautori,  la  quale 
riluce  in  tutti  i  fuoi  componimenti.  Non  ci  è  ri- 

mala prova  alcuna  del  fuo  ingegno  nella  lingua 

Latina  ,  nella  quale  pure  fappiamo,  che  fi  diletto 

di  fcrivere  negli  anni  giovanili  ,  dacché  il  Zanotti 

loda  molto  un'  elegante  fua  Elegia,  di  cui  non  fi 

trova  altra  memoria.  Ma  nell'  Italiana  afcefe  egli 
a  quella  fublimità  di  ftile  ,  a  cui  il  volo  della  più; 

calda  fantafia  congiunta  al  colore  delle  più  vive 

figure  pub  elevare  un  intelletto  fecondo  di  filofoiì- 

che  idee.  La  lirica  poefia  Italiana  rifcofla  da  quella 

barbarie  del  fecolo  pa flato ,  era  ne'  primi  anni  del 
Conte  Algarotti  venuta  in  poteftà  di  due  generi  di 

poco  felici  fcrittori ,  e  quella  fua  condizione  dura 

tuttavia,  fé  fi  eccettuano  poche  penne  fublimi,  che 

il  vero  fpirito  di  lei  per  le  principali  Città  d'Italia 
mantengono  ancora  vivo  nelle  ornate  fcritture.  La 

prima  claffe  è  di  quelli,  che  imitando  freddamente9 

e  fenza  fantafia  lo  fìile  del  dolciflìmo  Petrarca  ? 

principe  de'  Lirici ,  e  riproducendo  i  fuoi  iteflì  pen- 
C  fieri 
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fieri  col  variato  giro  delle  fue  parole ,  delle  quali 
fono  più  folleciti ,  che  delle  cofe ,  non  fanno  levar 

da  terra  le  ali  invifehiare  ne'  Rimarj  ,  e  cadono 

nel  vizio  dell'  imitazione  fervile ,  fotto  la  quale  fi 
affannano  di  ravviluppare  come  proprj  i  fentimenti 

del  cuore  altrui  contro  la  naturalezza  ,  e  la  verità , 

che  gli  feopre.  Fu  quello  il  difetto  d'una  parte 
degli  Scrittori  dei  Secolo  XVI.  che  tolta  in  mano 

la  pietofa  cetra  del  Petrarca  piangevano  i  di  lui 

amori  credendo  di  piangere  i  loro  proprj, onde  non 

hanno  altra  lode  ,  che  di  puri,  diligenti,  e  copiofi 

verfifìcatori .  L'altra  clafTe  è  de'  noftri  poeti  indo- 

cili ,  e  impazienti  d'  ogni  imitazione ,  i  quali  afpi- 
rando  alla  novità,  e  a  nome  famofo,  icoftatifi  dagli 

orti  Platonici,  ne' quali  il  Petrarca  coltivò,  e  nutrì 

l'amorofa  metafìsica  ,  hanno  allargato  ,  e  rotto  il 
freno  del  fantaftico  ingegno,  e  abbandonando  la  lin- 

gua terfa,  e  gentile,  rinnovano  colle  loro  compo- 

fizioni,  che  chiamano  Pindariche,  il  fecolo  di  Ne- 

rone coi  fenfi  contorti  ,  colle  immagini  orientali, 

e  colle  tumide  bombe  derife  da  Perfio  ,  le  quali 

fé  fi  fpogliano  del  numero  ftrepitofo,  e  fonante, 

rimangono  volgare ,  e  baffa  ,  e  barbara  profa ,  ma 

tuttavia  per  la  ragione  della  falfa  maraviglia  non 

lafciano  di  percuotere  il  volgo,  e  di  generare  quell' 

ammirazione ,  che  viene  pia  eccitata  dall'  afpetto 

de'
 



de'  giganti ,  che  degli  uomini  di  regolare  natura  z. 
E  quetti  moderni  poeti  volendo  ad  ogni  patto  parer 
dotti ,  e  filofofi ,  dimentichi  che  la  poefia  è  forella 

della  pittura ,  fanno  nelle  loro  fcrimire  confufioni , 

di  moletti  vocaboli  di  meccaniche,  d'algebre,  e  di 
geometrie ,  quafi  volefTero  a  bella  porta  noa  le  idee 
attratte  rendere  fenfibili,  ma  le  fenfibili  fpogliare  di 
corporea  fembianza,  e  renderle  aftratre,ed  ofcure, 

la  quale,  ofcurità  opera  effetto  contrario  ali-'  incen« 
zione  del  poeta  j  il  quale  così  rapprefentando  cole- 

tterili,  e  vote  d'immagini  non  può  dettare  affetto, 
e  fentimento  nettano ,  come  no]  detterebbe  il  pit- 

tore, che  moftraffe  in,  arida  tela  i  nudi  fegni  dell' 
abbaco .  Il  Conte  Algarottj  conofeendo  il  difetto  di 

quetti  due  generi  di  poeti,  e  volendo  dietro  le  orme, 

de'  chiari ,  e  gjudiziofi  fcrittori ,  tenere  il  mezzo  fra 

la,pedettre  timidità  de'  Primi ,  e  ì  precipitosi. voli 

de'  fecondi ,  pe*  una  parte  rtudiò  ne'  libri  di  Dante , 

del  Petrarca,  e  degli  altri  padri  dell'  ottima  poefia , 
la  lingua,  e  la  locuzione  terfa ,  e  purgata,  e  lo 

(Vile  facile,  e  corretto,,  e  per  1' altra  contenne  den- 

tro i  confini  dei  vero  poetico  l'immaginativa, eh' egli 
aveva  naturalmente  rapida,  ed  elevata .  Non  piacen^ 

dogji  di  feguire  le  Drammatiche  invenzioni  di  Pla- 

tonefopra  l' amorfo  argomento.,  che  aveva  ttaa- 

•ate  le  penne-di  tutti  i  poeti  Lirici  Italiani,  e  cji'egli C  2  toccò 
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tocco  foìamente  per  gioco  in  qualche  Sonetto  nella 

prima  gioventù,  né  volendo  dipingere  dietro  il  molle 

canto  de'  Lirici  latini  i  letti  geniali,  i  premj,'e  i 
dolci  furti,  e  le  affannofe  querele,  e  il  difperato 

abbandono  de'  miferi  amanti,  rivolfe  l'intelletto  ad 

argomenti  morali ,  ed  iftruttivi ,  eh'  egli  trattò  nelle 
fue  epiftole  in  verfi  fciolri  ,  fra  le  quali  ve  né  ha 

due  fole  di  foggetto  amorofo  .  Siccome  più  degli 

altri  autori  latini  imitò  Orazio,  e  i  fuoi  voli  felici, 

così  s%  incontrano  frequentemente  nelle  predette  epi- 
llole digreffioni  pari  a  quelle ,  che  il  Lirico  latino 

trafle  da  Pindaro,  e  dagl'  altri  fonti  Greci,  e  che 
il  Conte  Algarotti  feppe  ufare  con  sì  mirabile  de- 

prezza, e  con  sì  leggiero  piegamento  di  ftile,  che 

una  fimilitudine  ,  o  una  parola  fola  gli  bafta  per 

paffare  dal  fecco  fondo  del  foggetto  narrativo  a 

nuove  idee ,  e  a  nuove  detenzioni ,  le  quali  pare, 

che  neceffariamenre  dipendano  dallo  fteflb  foggetto. 

Quefta  maniera  tanto  familiare  a  Pindaro,  a  Cal- 

limaco, e  agi'  altri  Lirici  Greci,  e  fra  i  Latini  al- 
tre Elegiaci ,  e  ad  Orazio ,  ma  trafeurata  dai  noftri 

iìno  al  Chiabrera ,  che  felicemente  la  tenne  in  qual- 

che Oda,  fu  feguita  dal  noftro  poeta  nelle  fue  epi- 
stole, e  fu  da  lui  negli  altri  commendata,  e  lodata. 

Perciò  fra  i  poeti  oltramontani  del  fùo  tempo  am- 

mirò  egli   altamente  le   poefie   del    Cardinale    di 
Bernis , 
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Bernis,  che  nella  fua  giovinezza  con  dotti,  ed  ele- 

ganti componimenti  temperava  i  Teveri  ftud;  della 

fìlofofia,  e  dell'  ofcura  politica,  i  quali  l'hanno  in- 
nalzato ad  onori  fublimi .  lo  ho  prowifione  di  Libri 

(gli  fcriveva  il  Conte  Algarotti  )  ma  ne  darei  molti , 

e  de  migliori  per  uno  de  voflri  canti ,  che  dipingono 

con  sì  delicato  pennello  tutta,  la  varietà  della  natii* 

ra .  V.  E.  ha  realmente  faputo  trattare  duna  maniera, 

ben  nuova  un  /oggetto  sì  antico,  corri  è  il  mondo , 

le  quali  lodi  fi  riferirono  alle  quattro  Odi  Copra  il 

mattino,  il  mezzodì,  la  fera,  e  la  notte,  da' quali 

argomenti  l'autore  ha  faputo  ufcir  fuori  coli'  appli- 

cazione d'una  favola  accaduta  in  ciafcuno-di.  que' 

tempi  da  lui  deferita ,  e  perciò  ben  appropriata  ali' 
Ode ,  e  rapprefentata  con  sì  vaghe  immagini ,  che 

meglio  non  farebbe  la  pittura .  Ma  tornando  alla 

Greca  maniera  ,  ed  ai  voli  Oraziani  dell'  epiftole 
del  Conte  Algarotti ,  noi  invece  delle  lodi ,  che 

non  fono  mai  libere  dal  fofpetto  di  favore  parziale , 

daremo  più  tofto  un  breve  compendio  dell'  epiftole 
fìefle ,  effondo  certi  del  piacere  ,  che  i  leggitori 

proveranno  nel  vedere  in  riftretto  varie  materie 

tutte  trattate  con  magnificenza  di  ftile-,  e  con  beata 

copia  di  figure,  e.  di  fentenze .  Dovrebbe  quello 

compendio  incominciare  da  quel!'  Epiftola,  che  in 
ordine  è  la  prima,  ma  è  neceffario  di  avvertire  che 

C  3  Tau- 
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l'autore  aM  effa  è  l'Abbate  Gennari ,  dotto ,  e  de- 

licato poeta,  e  eh' è  ftata  attribuita,  non  fi  fa  co- 
me ,  al  Conte  Algarotti  ,  e  flambata  fra  le  fue 

©pere  dopo  la  fua  morte  ;  ma  forfè  1'  Editore  di 
Livorno  la  trovò  fra  le  fue  carte  fenza  il  nome 

dell'  autore ,  e  la  riferì  a  lui ,  eh'  ebbe  tanta  parte 

nella  difputa  di  Dante  ,  eh'  è  l' argomento  della 
predetta  epiftola  ;  del  qual  argomento  è  bene  di  aprir 

qui  con  alquante  parole  la  prima  origine ,  il  che 

varrà  a  rimuovere  afTatto  la  finiftra  voce,  che  corfe 

del  parere  del  Conte  Algarotti  in  quella  tanto  ven- 

tilata controversa .  Sono  parecchi  anni ,  che  un  mo- 

derno Zoilo,  chiunque  ei  fi  fofle ,  fi  avvisò  di  ere- 

ditare il  poema  di  Dante,  e  fcriffe  alcune  lettere 

fotto  nome  di  Virgilio  ,  ajutandofi  col  trarre  dal 

bujo,  in  cui  erano  fepolti ,  alcuni  autori  polverofi, 

che  feri  Aero  già  contro  quel  divino  poeta,  e  coli* 
aggiungere  il  fuo  ftile  faceto  ,  e  alcune  fue  nuove 

frafche  alle  vecchie  obbiezioni ,  le  quali  tutte  hanno 

per  primo  fondamento  l'efclufione  del  fenfo  morale 
da  quel  poema  ,  poiché  il  critico  non  ha  intefo , 

o  ha  fatto  vifta  di  non  intendere ,  che  fono  adom- 

brati in  elfo,  non  già  per  affezione  de'  cementa- 
tori ,  che  in  ogni  cofa  trovano  allegorie  ,  ma  per 

fenten7a  di  Dante  fteffo ,  i  tre  flati  temporali  della 

vita  morale  dell'  Uomo,  e  che  per  l'Inferno  è  de- 
feri ito 
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fcritto  il  travaglio  dell'  animo  de'  viziofi  durante  la 

vita  loro  ,  e  nel  Purgatorio  è  figurata  l'emenda  t 
e  la  purgazione  del  vizio,  e  nel  Paradifo  la  vita 

tranquilla,  e  beata  dell'  uomo  faggio,  e  virtuofoo 
In  oltre  il  critico  non  ha  intefo  ,  che  Dante  fa 

il  primo  poeta ,  che  richiamò  dopo  tanti  fecoli  la 

poefia  al  fuo.  vero  fine  ,  qual'  è  quello  di  condurre 
gli  uomini  per  via  di  dilettevoli,  e  lusinghiere  fin- 

zioni all'  amore  della  giuftizia  ,  della, pace,  della 

pietà ,  e  dell'  innocenza ,  e  che  rivoltoti  a  biàfimare 
le  divifioni ,  e  i  partiti ,  che  laceravano  la  fua  pa- 

tria ,  fu  il  primo  a  chiamare  in  quel  poema  facto , 

com* ei  lo  intitola,  la  fua  incorporea  Religione  all' 
ufficio  di  foftenere  il  mirabile,  ficcome  i  poeti  gen- 

tili vi  chiamavano  i  loro  fenfibili ,  e  non  malinco- 
nici Dei  :  onde  fé  Dante  talvòlta  abbracciò  troppa 

le  fcolaftiche  fottigliezze ,  la  colpa  fu  degli  ftudj , 

e  delle  dottrine  de'  tempi  fuoi  ,  che  la  Religione 
non  prefentavano  in  altra  Sembianza  ;  e  finalmente 

non  ha  intefo  neppure  ,  che  avendo  fcritto  Dante 

nel  nafcere  della  lingua  italiana  ,  ebbe  neceflìtà  dì 

trarre  dalla  latina  vocaboli  nuovi ,  e  di  ufar  quelli 

de'  particolari  idiomi  d'Italia,  onde  non  tocca  ad 
alcune  antiche  locuzioni  di  Dante  di  adattarli  alle 

delicate  orecchie  del  nollro  fecolo,  ma  tocca  a  noi 

di  trasferirci  con  critico  giudizio  a  que' tempi,  afte- 
C  4  nen» 
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Aendoct  dall'  ufo  di  quelle  voci,  che  non  pattarono 
dopo  lui  nelle  Italiane  fcritture ,  e  che  non  fono 

in  ufo  oggidì ,  e  adoperando  quelle  forti  ,  nobili , 

e  metaforiche  ,  colle  quali  quel  vi  vittimo  immagi- 

natore ,  e  pittore  artifiziofo  della  natura ,  e  motore 

efficace  dello  fdegno  ,  della  compaffìone ,  e  di  tutti 

gli  affetti  del  cuore  umano  ,  Lirico  fublime  nelle 

defcrizioni  ,  e  nelle  lodi  ,  e  potente  tragico  nell' 

orrore ,  e  flebile  elegiaco  ne'  dolori ,  colorò  agli 
occhi  i  luoghi,  i  tempi  ,  le  perfone,  e  le  pattioni 

degli  uomini  in  guifa ,  che  Michelangelo  pittore 

divino  potè  trarre  difegni  di  pittura  ,  come  ricorda 

il  Conte  Algarotti ,  dalle  immagini  contenute  nel 

libro  di  Dante,  e  delinearvi  a  penna  nel  margine 

un  numero  di  nudi  bellittìmi ,  e  in  attitudini  ma- 

xavigliofe,  ch'è  il  più  bello  elogio,  che  far  fi  poffa 

dello  ttile  d'un  poema  da  chi  intende  l'operazione 

della  poefia.  Ma  io  mi  affatico  invano  fopra  l'ec- 

cellenza di  quel  poema  vincitore  del  tempo  ,  eh'  è 
il  paragone  degli  fcritti ,  e  fopra  quelle  Lettere 

Pfeudovirgiliane  ,  che  nate  appena  furono  morte , 

e  feordate,  e  non  apparvero  alla  luce  fé  non  per 

edere  derife  ,  e  vilipefe  tanto  da  ogni  giudiziofo 

intelletto,  quanto  (rimata  fu,  e  celebrata  la  rifpofta 

del  chiarittìmo  Conte  Gafparo  Gozzi ,  foftegno  della 

lingua ,  della  letteratura ,  e  della  vera  Poefia  Ita- 

liana. 
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liana  .  E  qui  non  di  flì  muteremo,  che  quelle  lettere" 
furono  attribuite  al  P.  Bettinelli ,  e  forfè  fu  accufa 

di  taluno ,  che  volle  così  derogare  alla  riputazione 

di  quarto  moderno  ingegno^  Scrittore  ,  eh'  è  noto 
in  Italia,  e  fuori,  con  lode  di  mirabile  eftro  poe- 

tico, e  di  libera  fantafia  ,  e  ch'io  reputo  il  primo 
riprenfore  di  quella  letteraria  profanazione .  Ora  il 

Conte  Algarotti ,  che  aveva  ftudiato  Dante ,  e  trat- 

to per  ufo  de'  fuoi  ftud;  molte  cofe  da  quel  poema, 
e  che  riprendendo  folo  talora  la  fervile  imitazione , 

che  altri  fanno  dello  ftile ,  e  l' ufo  delle  vecchie 
voci,  Io  aveva  celebrato  con  magnifiche  parole  iti 

pili  luoghi  delle  opere  fue  chiamandolo  :  Signore  del 

canto ,  padre  della  no/ira  poefta ,  e  formatore  della 

lingua ,  che  pochi  anni  dopo  la  fua  morte  ebbe  efpo« 

fitori ,  interpreti,  e  P  onore  della  cattedra ,  fi  dolfe, 

che  in  quel  medefimo  libro,  che  conteneva  le  pre- 
dette lettere  ,  foffero  ftampati  i  fuoi  verfi  fciolti 

infieme  con  quelli  del  P.  Bettinelli ,  e  dell'  Abbate 
Frugoni ,  e  che  fi  poteffe  fofpettare  aver  elfo  avuto 

parte  anche  nelle  lettere,  e  che  i  Francefi,  i  quali 

generalmente  de'  noftri  poeti  non  intendono  che  il 
Metafiafio,  prendeffero  da  quefto  pretefo  Triumvi- 

rato occafion'?  di  biafimare  il  Principe  ,  e  padre 

della  poefia  Italiana  ,  come  fecero  i  Giornalifti  di 

Trevoux.    Protetto  dunque  con  un  avvertimento, 

che 
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che  fi  legge  nel  tomo  fecondo  delle  lue  opere  va- 

rie, che  le  Tue  poefie  erano  Hate  impreffe  in  quella 

raccolta  fenza  fuo  confentimento,  anzi  dopo  l'aperto 

rifiuto,  eh'  ei  ne  avey^a  fatto  al  P.  Bettinelli,  la 
q-ual  protetta  fece  egli  non  già  perchè  non  giudi- 
caffè  le  cofe  fue  degne  di  quel  concorfo ,  e  della 

pubblica  luce  ,  poiché  allora  fi  rittampavano  fepa- 

ratamente  in  Venezia  ,  ma  perchè  le  vedeva  di  mal* 

occhio  unite  a  quelle  Lettere.  L' ittefla  protetta 
volle  poi  ripetere  nella  dedica  delle  medefime  fue 

epittole  a  Madama  du  Boccage  affermando ,  che 

Dante  Poeta  veramente  fovrano  ,  benché  fono  in 

tempi  ancora  rozzi  ,  fi  vuole  avere  in  grandifftma 

flima ,  e  fi  vuole  pertinacemente  /indiare  da  chiun- 

que afp'tra  tra  noi  alla  forte  poefia  ;  e  non  fi  die 
mai  pace  ,  finche  noi  liberò  affatto  da  quetto  fof- 

petto  con  una  confimile  dichiarazione  anche  il  Con- 
te Gozzi  autore  della  rifpofta ,  il  quale  quanto  aveva 

biafimate,  e  confutate  le  Lettere,  altrettanto  aveva 

già  lodata  la  raccolta  de'  verfi  fciolti  del  Conte 
Algarotti,  e  degli  altri  due  fcrivendo  di  loro  tr 

Sono  tre  intelletti  mojji  dalle  mufe  ,  e  queflo  fecolo 

rifplenderà  felicemente  fra  gli  altri  per  tre  così  egre- 
gi ,  e  folenni  poeti  ripieni  di  entufiafmo  ,  di  vivaci , 

leggiadri,  e  naturali  penfteri  =3  Quette  cofe  abbia- 

mo qui  riferite  sì  perché  molto  ci  diletta  l' onore- vole 
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vofe  giudizio ,  che  il  Conte  Gozzi  ha  dato  de*  veri! 
del  noftro  poeta  ,  come  anche  perchè  è  fatto  palefe 

per  tal  modo  qual  foflfe  nella  controverfia  del  nofiro 

antico  Maeftro  il  parere  del  Conte  Alga  rotti  ,  e 

quali  fono  gli  autentici  teftimon;  ,  eh'  ei  ci  ha  la- 
feiati  della  fua  riverenza  verfo  di  lui  ;  dalla  qual 

confiderazione  forfè  fu  moflb  l'Editore  di  Livorno 

ad  attribuire  a  lui  l'epiilola  dell*  Abbate  Gennari 
contro  i  cenfori  di  Dante.  Rimofla  dunque  dalle 

opere  del  Conte  Algarotti  quell'  epiftola  ,  comin- 

cieremo  da  quelle  due  brevi ,  eh' egli  fcrifie  a  Fede- 

rico il  Grande  con  quella  fubhmità  d'immagini, 

e  con  quell'  energia  di  efpreffioni ,  che  convengono 
alla  dignità  di  sì  auguro  Monarca . 

Nella  prima  deferive  ravvivata  da!  Re  amico  di 

Pallade,  e  delle  Mufe ,  l'urbanità,  gli  attici  modi, 

l'eloquenza  ,  e  le  belle  arti,  e  Atene  ,  e  Roma 
riforra  in  Berlino,  dove  il  Poeta  vede  nuovi  So- 

ffrati, che  inalzano  nuovi  Teatri,  e  nuovi  Lifippi, 

che  imitano  col  bronzo  i  molli  capelli ,  e  nuovi 

Apelli ,  che  parlano  agli  occhi ,  e  nuovi  Fiacchi , 

che  guidano  in  mezzo  ai  feiteggianti  amori  nuove 

Lalagi  in  Pindo  ,  e  nuovi  Maroni ,  che  forgono  a 

cantare  nuove  armi,  e  nuovo  Eroe,  e  vede  l'uma- 
nità, Regina  delle  virtù  affifa  fui  Trono,  e  il  tem- 

po, che  fegna  i  giorni  colle  opere  di  Federico. 

Nella- 
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Nella  feconda  fono  la  figura  d'Apollo  adombra , 
e  deifica  il  Re  ,  come  Orazio  fotto  rifletto  velo 

adombro ,  e  deificò  Augufto  ,  e  traduce  alcuni  fuoi 

verfi  francefi  pieni  di  belliffimi  infegnamenti  mo- 

rali ,  de'  quali  fono  fparfe  tutte  le  opere  di  quel 
Monarca  fìlofofo . 

La  terza  fcritta  all'  occafiene  ,  in  cui  dedicò  i 

Dialoghi  all'Imperatrice  di  Ruflìa ,  contiene  le  lodi 

di  quella  Principerà,  eh' ei  chiama  erede  del  Genio 

di  Pietro  il  Grande,  e  Minerva,  Giove  del  Rufl'o 
Impero,  che  invitava  al  Trono  la  Filofofia  fedente 

ne'  folitarj  portici  di  Padova ,  e  di  Oxford .  Contie- 
ne ancora  le  lodi  di  Newton  ,  e  del  Principe  di 

Cantimir  traduttore  de'  predetti  Dialoghi  in  lingua 
Ruffa,  e  della  Città  di  Pietroburgo,  che  il  Poeta 
chiama 

  Palude  un  tempo 

Folta  di  giunchi  al  pefeator  fol  nota  , 

Or  nutrice  d'  Eroi  Città  regina . 

E  finifee  con  que'  magnifici  verfi 
Intanto,  o  Donna,  Itale  voci  il  vero 

Scioglier  fui  Neva  udrai  ,  mentre  le  Turche, 

E  le  Tartare  infegne  appende ,  e  facra 

Nel  tempio  tuo  la  gloria  ,  e  il  Ruffo  Marte. 

Nella  quarta,  che  fu  prefentata  ad  Augufto  III. 

Re  di  Polonia  infieme  coli'  Edizione  delle  opere 
di 



di  Benedetto  Pallavicini  Poeta  della  Corte  di  Drefda 

pubblicate  dnl  Conte  Algarotti  in  Venezia  per  com= 

miffione  d'elfo  Monarca  ,  celebra  con  forza ,  e  gran- 
dezza di  ftile  le  lodi  di  quel  magnifico,  e  benefico 

Re,  e  rapprefenta  le  Mufe  Italiane,  che  lo  fie- 
guono  per  le  Alpi  nevofe ,  cangiando  per  lui  il 
Cielo  Italiano  col  Cielo  Germanico.  Appretto  efalta 
le  Poefie  di  effo  Pallavicini ,  la  Mufica  del  famofo 

Ha ffe  detto  il  Saflbne  ,  le  Sculture  di  Mattiello , 

le  pitture  di  Silveftre,  e  di  Rofalba,  e. le  induftri 

fornaci  di  Mifnia  vincitrici  dell'arte  Cinefe ,  e  im- 
plora di  poter  venerare  in  mezzo  alle  are ,  e  ai  voti 

d'Italia  il  Nume  delle  arti  qua!  era  il  Re  Au- 
gure III. 

Là  quinta  è  fcritta  al  Doge  Pietro  Grimani, 
Principe  di  rari  talenti,  fopra  il  dolciffimo  clima 

della  beata  riviera  «di  Salò  Tempre  veftita  di  vivi 

aranci,  e  il  marino  fremito  dell'Antico  Benaco , 

e  1'  amenità ,  la  tranquillità  ,  e  i  diletti  della  vita 
campeftrè ,  che  allora  il  poeta  godeva ,  e  fopra  | 

fuoi  poetici  ,  e  filofofici  ftudj  alcuna  volta  da  pia- 
cevole accidente  interrotti . 

Nella  feflta  imita  molti  luoghi  di  Orazio  per  dare 

magnifiche  lodi  ai  Metaftafio  fuo  amico,  fcrittore 
di  Drammi  per  Mufica. 

i  La  fettima  a  Fillide   non  è  ?  che  una  breve ,  e 

grata 

/ 



Regina  dell'  arti,  e  dell'  univerfo  ,  è  eh'  ella  fia 

debitrice  agli  ftranieri  fin  della  preferva2Ìone  de'fuoi 

preziofi  monumenti  ;  ora  corfe  egli  fteflb  a  trarre 

in  Vicenza  ì  difegni  delle  feene  del  Teatro  Olirti* 

pico,  ch'erano  allora  in  cattivo  flato  ;  ora  editando 
il  Genio  tmiverfale  del  He  Federico  il  Grande 

che  abbraccia  gli  ftudj  di  tutte  le  difcipline  ìnge* 

gnofe,  ìn  Germania ,  fcrilTe  ,  un  Principe  grandijftmo 

Va  decorando  quella  Citth  ,  ctì  ì  la  [cuoia  di  Marte  , 

ài  quelle  fabbriche  ,  che  fono  il  più  bel?  ornamento 

ài  Roma  ,  e  di  Vicenza ,  e  non  i/degna  di  trattare 

egli  vnedefimò  la  riga,  ed  il  compaio  con  quella 

Stiano y  che  fa  trattare  antmofamènte  la  penna ,  e  la. 

fpada.  Per  tal  modo  il  Conte  Algarotti  dettando 

precetti,  adducendo  efempj,  lodando  il  gufto  buono, 

vituperàndo  il  cattivo,  e  raccogliendo  il  fiore  delle 

opere  egregie ,  efercitò  fé  fletto ,  e  propofe  altrui 

2ù  fpecchio  del  vero,  e  del  bello,  palefando  il  fer- 
vido amore ,  che  portava  alle  liberali  difcipline , 

che  fono  fempre  ftate  il  tenero  oggetto  dell'  appli- 
cazione delle  nazioni  colte,  e  delle  perfone  inge- 

gnofe»  £  in  quella  carriera  continuando  non  fi 

Senne  pago  degli  artefici ,  che  ne'  fuoi  viaggi  incon- 
trava nelle  Città,  donde  Voleva  portar  feco  le  im- 

magini de'  più  riputati  modelli  dell'  Architettura , 

<s  della  Pittura  5  ma  prefe  per  compagno  de'  fuoi 

flud), 
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fìudj ,  e  della  fua  vita  Mauro  Tefi  difegnatoife  diìi- 

gente,  che  (otto  un  tanto  maeftro  divenne  poi  un 

eccellente  ed  erudito  pittore,  e  vide  fempre  preffo 

il  generofo  fuo  Mecenate,  che  l'onorò,  e  provvide 
largamente  ,  come  fi  legge  nella  vita  di  elfo  Teli 

al  5.  tomo  della  Feifìna  pittrice.  In  fua  compagnia 

andava  poi  il  Conte  Algarotti  in  cerca  delle  cofe 

me,  e  belle  ,  e  a  lui  difegnar  faceva  tempj ,  pa- 

lazzi, cafe ,  archi,  e  proporzioni  di  profpettiva,  e 

fra  le  tante  altre  cofe  1*  antico  ponte  di  Rimini , 
di  cui  traffe  le  più.  belle  forme  al  naturale .  Moltif- 

fimi  fono  i  difegni  ,  ed  i  quadri  d' invenzione  del 
Conte  Algarotti  efeguiti  da  quefto  egregio  pittore, 

fra  i  quali  merita  fpecial  menzione  quello  del  Tem- 

pio di  Giove  Serapide  ornato  di  baflfirilievi ,  di  sfìngi, 

e  di  un'  ara  con  camere  a  iato,  e  vedute  di- grottes- 

che,  e  d'un'paefe  fparfo  di  palme,  e  di  piramidi 
di  modo  ,  che.  in  quefta  fuperba  tela  vedefi  con- 

giunta con  mirabile  artifizio  la  greca  vaghezza  ali' 
Egizia  Angolarità.  Certamente  fu  Maurino  debitore 

della  perfezione  degli  ftudj ,  e  dell'  arte  fua,  e  del 
felice  tocco  della  fua  mano  ,  e  in  confeguenza  anche 

della  celebrità  del  fuo  nome  al  giudizio  ,  ed  alla 

correzione  di  queli*  Uomo  pemiffimo ,  qual'  era  il 
Conte  Algarotti  ,  alla  cui  confuetuuine  ,  e  ai  fre- 

quenti amichevoli  configli  anche  i<  illuilre  Tiepc- 

IE  
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eroico  rei    cantare   argomenti   gravi  ,   altrettanto  è 

molle,  e  delicato  nelf  efprimere  i  teneri  affetti  del 

cuore.    Contiene   quella    epiftola    la    pittura   d'una 
bella  giovine,   che   fi  avviene   nel   fuo  amante  in 

mezzo  d'un  frondofo  bofchetto  tacita,  e  cogli  occhi 
chinati  a  terra  ,  accompagnata  dalle  Grazie,  e  dalla' 

pietà.  L'allocuzione,  che  fa  il  giovine  alfombrofa 

l'oretta  facra  ad  amore ,  e  l' invocazione  delle  Ninfe  , 
e  del  Genio   del    luogo,  è  sì  piena  di  dolce   amo- 

lofa  paflìone,  che  fi  pub  dire  con  verità  efler  degna 

della  penna    del   tenero  Tibullo  quefta  foave   can- 

zone, della  quale  ecco  gli  ultimi  verfi  : 

Dolce  viale ,  eternamente  ferba 

Di  quel  dslce  fecreto  rimembranza. 

Serba  mai  Tempre  del  bel  fianco  l'orma, 
Afilo  di  piacer,  tempio  di  pace. 

A  'te  gli  eletti  fuoi  conduca  Amore , 

Quando  nel  bel  difordine  d' un  volto 

Ei  moftra  il  premio  all'amorofe  pene, 
E  di  taluna  in  fua  virtù  ficura 

Una  cara  vendetra  ei  prender  vuole. 

Oh  !  fortunati  voi ,  per  cui  crefcendo 

Sorgono  al  Gel  le  avventurofe  piante , 

E  confondono  infieme  i  rami,  e  l'ombra! 

Neil'  undecima    al  Conte  Gorani    fi  lagna    della 
decadenza  della  buona  Poefia  io  Italia,  e  ne  additai le 



le  cagioni.  Loda  Dante,  Orazio,  e  fopra  tutti  Ome- 

ro, e  raccomanda  la  lettura  de'  Greci,  e  lo  ftadio 
della  fcienza  naturale.  Nel  fine  dell' epilìola  il  Conte 

Algarotti  fenza  avvederfi  d'efler  egli  il  Poeta,  che 

accoppiava  gl'infegnamenti  della  iìlofofìa  all'ardire, 
ed  alla  dolcezza  de'  verfi ,  fece  per  altri  i  voti ,  che 
fi  erano  già  adempiti  in  lui  fteflb. 

Ah  f   forga  anche  tra  noi  tal ,  che  del  vero 

Siegua  le  belle  fcorce  audace  ,  e  faggio , 
Che  fparga  fiori ,  e  aiconda  frutti  a  un  tempo 

Ne*  dolci  verfi ,  ed  anco  Italia  un  giorno 
D' un  Poeta  filofofo  fia  bella  . 

«  Nella  duodecima    ferina   a  M.  de- Voltaire   loda 

quel  letterato ,  la  nazione  francefe  ,  la  Città  di  Pa- 

rigi, Racine,  Cornelio,  Molière,  M. de-Chadellet , 

Madama  d' Aiguillon  ,  Madama  du  Boccage ,  e  il 
Duca   di  Richelieu.    Indi    tocco    dalla    pietà    della 

prelente   infelice  condizione   delle  Lettere ,  e  delle 

Arti  fra  noi,  fi  rammenta   con   dolce  paffione  delL' 

{Italia,  Madre  de'  Colombi,  de* Galilei,; de'  Petrar- 

chi  ,  de'  Palladi  ,  de'  Rafaelli ,  e  di  tanti  famofi 
dominatori  d' Europa .  Palefa  poi  il  fuo  defiderio 

di  riveder  Parigi,  e  come  Queft1  Epiftola  fu  fcritta 
in  Drefda,  così  il  Poeta  non  fi  lafciò  sfuggire  la 

circodanza  del  foggiamo  del  Duca  di  Richelieu  in 

quella  Città  all'  occafione  delie  nozze  della  Delfi- 
D  »a, 



fta  ,  e1  fi  aperfe  il  campo  ad  intrecciare  in  quefta 
compofizione  le  lodi  di  quella  immortai  Principerà 

in  que'  verfi  : 
Per  lui  di  plaufo  rifuonar  pur  quefte 

Sponde  dell'  Elba  ,  e  fofpirar  le  Dive, 

Quando  egli  venne  d'Imeneo  feguendo 
La  chiariflìma  face,  e  a  lui  fu  dato 

Guidare  in  Francia  di  Germania  il  fiore, 

Colei,  cui  l'arti  fue  Pallade  diede, 
Il  cinto  Citerea,  Giuno  il  decoro, 

Cui  Torride  Lucina ,  e  per  la  nuova 

Prole  d' Eroi  già  fi  fa  lieto  il  Mondo . 
Nella  decimaterza  a  Marco  Fofcarini  Procuratore 

di  S.  Marco ,  e  Iconografo  della  Repubblica  ,  che 

fu  poi  Doge ,  s' irtituifce  una  contefa  di  preminenza 

fra  Venezia,  e  Firenze,  opponendo  1'  una  all'altra 
i  fuoi  uomini  illuilri ,  nella  qual    contefa   refta  fu- 

pèriore    Venezia  ;   e   rimanendo   all'   emula    fua  il 

pregio  dell'  Italiana  favella,  il  Poeta  dice,  che  an- 
che in   quefto  Firenze  le  avrebbe   ceduto  ,   quando 

Marco  Fofcarini  averte  pubblicati  gli  aurei  fuoi  libri 

della  Veneta  letteratura  ,  i  quali  ora  fono  già  pub- 
blici, e  noti  al   Mondo. 

La  decimaquarta  a  Lesbia  è  un'  epiftola  amorofa, 

che   fpiega  i  fentimenti    d'  un   giovine   fedele  ,  che 
dopo  quattro  anni  di  lontananza  rivede  per  la  pri- 
'  ma 



ira  volta  la  fua  amante  non  d'altro  adorna,  che 
della  pura  fua  bellezza  naturale ,  la  quale  il  Poeta 

contrappone  ai  lifci ,  ai  nei  ,  e  agli  altri  artinziali 

ornamenti  delie  Ninfe  flella  Senna. 

Nella  decimaquinta  fcritta  da  Venezia  a  M.  Wil- 

Iiers  Ambafciatore  Inglefe  alia  Corte  di  Berlino, 

il  quale  fu  poi  Mylord  Hyde ,  il  Poeta  canta  i  pregi 

della  cara  libertà,  e  loda  l'Inghilterra,  e  la  cofti- 
tuzione  del. fbo ..Governo,  .e. patta  a  rammentare  il 
viaggio,  che  fece  con  Mylord  Baltimore  da  Londra 
a  Pietroburgo  ,  dando  magnifica  loda  a  Pietro  il 
Grande  comparato  come  Legislatore  a  Solone ,  e  a, 
Romolo  come  guerriero . 

Quivi  fovr'  agii  legno  infieme  io  fciolgo. 
Con -Baltimore  mio.  Britanno  Uliffe 

Cupido  di  mirare  il  nuovo  lido, 

Che  di  Finlandia  in  fra  le  Sirti  aprìo 

All'  induftria,  al  commercio,  all'  arti  belle 

Il  Ruffo.  Eroe ,  eh'  or  neil'  Eli  fio  fpazia- 
Fra  il  placido  Solane,  e  il  beliicofo 

Figliuoi  d'Ilia,  e  di  Marte. 

L'ultima  ,  >ch' è  una  delle  pia   vigorofe,  e  nobili 

Poefie  dei  Conte  Algarotti,  è  quella,  eh'  ei  fèrifle 
ad   AlefTandro   Zeno  Precuratore    di   San  Marco. 

Da  quefta  epiftola  fi  pub  vedere  la  facilità,  ch'egli 
aveva  di  ornare  con   frali  Poetiche  io  Itile  precec-. 

D  2  tivo, 
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tivo, trattando  della  navigazione,  delle  arti,  e  delle 

manifatture  .    Belliffìma    è    la    pittura   del    diverfo* 

afpetto   della  Francia   avanti ,  e  dopo   l' immortale 
Colbert,  e  la  detenzione  del    vantaggio   delle   fer- 

tiliffìme    terre  Viniziane ,  e   de' loro  varj  prodotti, 
fu  fatto  onore  a  quefta  epiftola  non  folo  in  Italia, 
ma  anche  in  Germania ,  e  in  Francia .    Fu  tradotta 

in  Tedefco,  e  (rampata  in  Drefda  nell'anno  1756'. 

e  poi  l'Abbate  Roman  uomo  d'ingegno,  e  di  ot- 
timo gufto,  ne  diede  nel  ijói.  un  eftratto  in  fran- 

cefe,  traducendone   anche  in  verfi  i  luoghi  più  lu- 

minofi,  e  dandone  il  fuo  giudizio  in  quefte  parole  s 

Si  vede  in  queJF  epiflol 'a ,  che  le  cognizioni  filofofiche 

lontane    dall'  avere   ejìinto ,   e    re/o  Jìertle   il  genio 
•poetico ,  non  han  fatto   al  contrario ,  che  nutrirlo ,  e 
tifcaldarlo .  Vi  fi  vede  con  maraviglia  una  defirezza 

/ingoiare  in  dipingere  le  particolarità ,  e  le  operazioni 

che  Lucrezio ,  e  Virgilio  non  avrebbero  meglio  e/prefi» 

fo .    £'  bello    il   confecrare   i  fuoi    talenti ,  e  $  fuoi 
lumi  al  bene  della  fua  patria .  //  Sig.  Algarotti  ci 

permetterci,  dunque  di  applicare  a  lui ,  e  indirizzar* 
gli  i  due  ultimi  verfi  della  fua  epìfiola . 

Quelle  di  re,  Signor,  opere  degne, 

E  quefte  fon  degne  d'  Atene ,  e  Roma  . 
Quefto  è  in   breve   il   nudo   epilogo  di    tutte  le 

pih  importanti  poefie  del  Conte  Algarotti ,  le  quali 

lette 
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lette  nel  loro  originale  prefentano  a  prima  vifta  il 

carattere  grande,  e   maeftofo   del  poeta,  la   ricca 
fecondità   della  fu  a   vena  ,   la  forza ,  e  la  dolcezza 

del  numero ,  1'  efpreffione  del  fentimento ,  e  la  co- 
piofa  vaghezza  dello  ftile  femplice ,  vario ,  e  lumi-> 
siofo,  che   anima,  ed   abbellifce  tutto   quello,  che 

tocca.    Oltre  Tepiftole  fi  leggono  nell'Edizione  di 
Livorno  pochi  verfi,  che  accompagnarono  alla  Re- 

gina Elifabetta  di  Spagna  il  Libro  de'  Dialoghi ,  ed 
alcune  Canzonette  Anacreontiche,  e  ventifei  Sonetti  ; 

e  non  Tappiamo  perchè   fono  fiate  lafciate    fuori  in 

quella  Edizione  le   altre  rime   contenute   in   quel!" 
aureo  libretto  pubblicato  dal  Zanetti  in  Bologna  nel 

1733'  ̂   quali  Rime  meritavano  d'edere  rilìampate 
tutte  colla  giunta  delle  predette  Epiftole ,  che  fono 

fiate  compofte  dopo  il  tempo  di  quella  Edizione  di 

Bologna.  De' Sonetti  ne  riporteremo  uno  folo,ch' è 
in  lode  della  Tragedia  dell'  Ulifle  il  giovine  dell'Ab- 

bate Lazzarini,  e  che  avrà  il  vanto  fra  i  più  belli  della 

aoftra  Poefia ,  finché  F  Italia  anteporrà  le  immagini 
vive,  e  lo  ftile  naturale  ai  freddi  concetti,  ed  alle 

punte  ritorte  de'  Sonetti  de'  moderni  Marziali . 
Spirto  felice,  onde  pur  è,  che  quetfa 

Età  rivegga  il  Sofocleo  coturno 

Le  feene  palleggiar  d'  alto  notturno 
Twtro,  in  pompa  tragica ,  e  funefta, 

D  3  Chi  " 



Chi  ;H  vago  ftil  ti  diede,  e  chi  la  meda 
Vóce  del  Greco,  or  freddo,  e  taciturno 

Efangue  tronco,  e  chi  il  pettine  eburno, 

Onde  Italia  l'onor    prifco  riveda? 
Io  giurerei ,  che  il  facro  monumento 

Di  lui  i  aprì  Melpomene ,  e  ti  difle  : 

Tratta  que(V  armi  tu,  che  ne  fei  degno  ; 

Che  quando  in  Same  io  veggo  il  nuovo  UliflTe, 

Dei  prifco  Edippo  in  Tebe  io  mi  fovvengo  , 

Di  pianto  a  Grecia  già  lungo  argomento. 

Fra  le  pocfie   fi  deve   numerare    ancora,    benché 

fcritta  in  profa  ,  la  Sinopfi  della  Nereidologia ,  e  il 

Congreflb  di  Citerà  ,  eflendo  ambedue  opere  di  pura 

fantafia ,  alle  quali  altro  non  manca,  che  il  numero 

poetico.  La  prima  è  una  piacevole,  e  arguta  Satira 

contro  lo  Audio    delle  inutili    letterarie    bagattelle, 

e  contro  i  pompofì  Manifesti  de'  libri .  Si  finge  che 
un  Autore    intimi   al   mondo   la    pubblicazione    di 

groffi  volumi  fopra  le  Nereidi ,  con  molte  difle rta- 

2Ìoni,  e  con    57.  Capitoli    annunziati   con    aria  di 

grave  importanza.  Il  Congreflb  di  Citerà  è  un  gen- 

tile ,  e  delicato  libretto ,  in  cui  fi  finge ,  che  Amore 

convocando  i  fuoi  configlieri ,  la  Speranza  ,  l'Ardire, 

e  la  Voluttà,  in  quell'Ifola,  afcolti  il  difcorfo ,  che 
fanno  dinanzi  a  lui  tre  Donne  ,  una  Italiana  ,  una 

Francefe,  ed  una  Inglefe,  ciafcuna  fopra  la  maniera 
tenuta 
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tenuta  in  amare  nella  fua  nativa  contrada  ;  con  che 

ilConte  Algarotti  ci  ha  voluto  moftrare  un  vago, 

e  fedel  ritratto  della  diverfità  dell'abito,  degli  atti, 

e  foprattutto  de1  fentimenti  del  bel  feflb  di  quelle 
Nazioni  ,  dipingendo  la  fenfibile  delicatezza  del 

cuore  delle  Italiane ,  la  non  incomoda  leggierezza 

delle  Francefi,  e  la  filolofica  ferietà  delle  Inglefi , 

la  qual  pittura  piace  affai  fpecialmente  a  chi  viag* 

giando  in  quelle  contrade  ha  avuto  occafione  di 

rifcontrare  la  verità  del  vario  coftume  efpreflb  al 

vivo  in  quella  dolce  operetta ,  che  oltre  1'  edere 

fiata  imprefla  colle  altre  opere  dell'  Autore,  fu 
fìampata  a  parte  in  Napoli  nel  1745,  e  in  Amster- 

dam nei  40*.  e  in  Poftdaromo  nel  51.  e  a  Parigi 
nel  56.  le  quali  due  ultime  edizioni  fono  nitidiffl- 

me»  Il  Conte  Algarotti  ha  poi  ritoccato  più  volte 

il  Congrego  di  Citerà  adornandone  Tempre  più  lo 

ftile,  e  vertendolo  di  belle  idee ,  e  di  piacevoli  defcri- 

zioni,  e  di  quefto  libretto  fcrifle  M.  de-Veltaire  fs 

Ho  letto ,  e  riletto ,  e  rileggerò  il  vojiro  Congrejjo , 

che  le  grazie  ijìejje  hanno  dettato ,  e  che  avete  ferino 

con  una  penna  cavata  dalle  ali  d"  Amore  ~  Fu  tra- 
doto quefto  libro  in  lingua  Tedefca ,  e  Campato 

in  Lipfia  nel  1747.  e  fu  parimenti  tradotto  in  fran- 

cefe  da  una  giovinetta,  che  ha  voluto  nafeonderei 

il  fuo  nome  ^  Una  giovine  di  16,  anni  (fcrifle  il  . 

D  4  P.  Ber- 
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P.  Bettinelli  al  Conte  Algarottì  da  Parigi  )  piena 

di  grazia  ,  e  di  fpirito,  ha  tradotto  il  Congrego  di 
Citerà ,  e  vi  ha  reintegrato  del  danno  dal  Giornale 

ftraniero  recatovi  con  traduzione  pedantefca  in  E  que- 

lla giovine  fcriffe  ad  elfo  P.Bettinelli,  quando  que- 

fli  mandò  al  Conte  Algarotti  la  verfione  SS  Voi  vo- 

lete dargli  un  nuovo  motivo  di  lagnarfi .  Fategli 

dunque  in/teme  le  mìe  fcufe  ,  e  ditegli ,  che  sì  et  non 
ha  traduttore ,  ne  traduttrice  più  infedele  ,  almeno 

non  ha  la  più  fedele  ammiratrice .  Fatemi  la  grazia 

di  celargli  il  mio  nome  52  Noi  veramente  non  ab- 

biamo veduta  quéfta  traduzione  ,  e  non  Tappiamo 

dove  fia  fiata  (rampata  ;  ma  eflendoci  venuta  alle 

mani  un'  altra  traduzione  ,  o  più  torto  una  liberà 

parafrafi  del  Congrego  di  Citerà ,  tratta  dall'  efem- 

piare  dell'  edizione  di  Napoli ,  e  pubblicata  con  data 
finta  nel  1745.  ci  fiamo  accorti ,  che  il  fuo  autore 

non  fa  né  la  lingua  francefe,  né  l'italiana.  Non  fa 
la  francefe,  perchè  ufa  vocaboli  ,  che  non  fono  di 

quella  lingua,  come  Arnon  in  luogo  d' Arne ,  im- 

plantée  invece  d' entée ,  corps  humeursux  invece  d* 
hipocondres ,  grand  vejìiaire  invece  di  grand  maitre 

de  la  garde-robbe  \  e  noa  fa  neppure  la  grammatica 

feri  vendo  la  froide  auditoire ,  des  oeillades  donnés 

&  furpris ,  le  vin  de  la  Toccaje  ,  ed  altri  errori 

affai .    Non  fa  poi  la  lingua  italiana ,  perchè  oltre 

80. 



3o.  sbagli  groflì,  che  abbiamo  trovati  in  così  pic- 

colo libro,  e  che  per  brevità  non  polliamo  riferir 

rutti,  fpeffe  volte  ha  guado  il  fenfo  prendendo  per 

enunciazione  affermativa  molti  luoghi  del  tempo 

ottativo,  ed  ha  fatta  una  confufione  ,  che  neppur 

gli  fteffo  faprà  cofa  fia ,  fopra  que'  due  verfi  sr 

S>  l'odi  fulminar  nel?  armi  involto ,  Marte  lo  /limi  t 
\Amor  fel  miri  in  volto  =2  i  quali  ha  tradotti  così  s 

ÌMars  lui  mème ,  Amour ,  Mars  feroit  force  a  publier 

fa  bravoure ,  *'  il  avoit  osé  le  regarder  en  face  SS  , 

fimilmente  quelle  parole  :  non  rigetta  l'autorità 
ieW  ijloria  colui  ,  che  non  prejìa  fede  ai  romanzi  , 

fono  (late  voltate  in  quello  modo,  quiconque  refufe 

i'ajouter  fot  a  P  autorité  des  Romans ,  qu'  on  fé 

defie  de  lui ,  car  e  efl  autant  que  fé  refufer  à  /'  an- 

coriti de  r  ijioire ,  eh'  è  appunto  il  fenfo  contrario 
al  tefto  ;  e  poi  ha  prefo  Cornelio  Gallo  poeta  latino 

per  un  francefe ,  ed  ha  prefì  gli  Scrittori  del  feicento 

per  feicento  perfone,  e  quel  eh' è  bello  affai,  ha 
prefo  una  fune  per  un  gigante,  poiché  dove  il  Conte 

Algarotti  dice,  ch'Enea  troncò  il  canape,  il  tradut- 

tore ha  detto,  ch'Enea  tronco  per  mezzo  il  moflruofo 
gigante  Canape .  Ma  quello ,  che  più  ci  grava  fi  è  » 

che  il  traduttore  ha  fatto  ai  Congreffo  di  Citerà 

diverfe  giunte  di  proprio  cervello  in  difprezzo  di 

molte  perfone,  ed  autori  rifpettabili ,  le  quali  giunte 

effendo 
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effendo-  inferite  per  entro  il  corpo  del  libro  poffono 

ingannare  i   leggitori,    e    far   credere,   che   quelle 

cofe    ftieno    così    neil'  opera   del   Conte  Algamtri , 
dove  non  fono  in  conto  alcuno.  Per  tal  modo  quel 

Traduttore  oltre  aver  guaito  il  Libro  fi  è  ingegnato 

di"  guadare  anche  il  buon  nome  d'  uno  Scrittore  di 
pacifico    carattere,  onefto ,  e  dabbene,  che  nel  fuo 

Congreflb   di  Citerà  non  ha  mai   nominato  il  nero 

Creb'tllon ,  ne  lo  fpaventevole  Arias ,  e  non  ha  mai 

difegnato  M.  de-  Voltaire  per  1' odiofa  denominazione 
di  Epicuro  moderno ,  e  di  freddo ,  e  languido  Gazzet- 

tiere de  Fontenoi ,  e    non    ha    mai    biafimato  Ana- 

creonte,  né  M.  de  Fontenelle ,  anzi    gli   ha   lodati 

dicendo  di  loro  appunto  il  contrario  di  quello  ,  che 

dice  il  traduttore,. il  quale  inoltre  ha  infrafcato  nel 

fuo    Libro   l'Abbate  Legnier,    l'Abbate   le  Blanc 

Pajot,  il  medico  Chomel ,  eh'  ei  tratta  da  ruffiano, 

Rochar,  Armand,ed  altri,  nefluno  de' quali  è  fiato 
neppur  nominato  dal  Conte  Algarotti,  che  non  ha 

mai  né  in  voce   né  in  ifcritto  offefa    perfona  neflu- 

na,  ficcome  non  ha  parlato  di  quelle  cofe  impudi- 

che, né  ufate   quell' efpreffioni  indecenti  contenute 
in  quel  Libro  francefe  ,  e  non  ha  parlato   nep-pure 
delle   ampolle  di  Clodoveo,   né   delle   lagrime    di 

Vandome,  né  derifa  l'Univerfità  di  Parigi, le  quali 
cofe  nondimeno  fi  trovano  infilzate  fuor  di  propofita in 
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quella   traduzione    infedele,  di  cui  lagnandoli  il 

Dnte  Algarotti  fcriffe  al  Conte  Mazzucchelli ,  co- 

li fi*  legge  in  una  delle  fue  lettere  varie  ftampata 
j|l  tomo  ottavo  delle  fue  Opere  :=  Piò  della  metà 

l  libro  è  un  giuoco  dì  mano  del  traduttore  ,il  quale 

/parla  di  molte  perfone ,  e  di  alcuni  ragguardevoli 

)rpi  fenza  perdonarla  a  quelle  co  fé ,  ài  cui  non  fi 

■iole  per  niun  conto  aprir  bocca ,  a  fegno  che  non  ho 

;  iuto  fare ,   ciò  io  non   dichiarajft   ne  Giornali   non 

\er  io  in  tutti   que  bizzarri  f entimemi   una  parte 

mondo,  e  lafciare   tutta   intera  al  traduttore   la 

Ària  di  un  libro,  che  le  perfine  onefie  avranno  in 

io,  e  le  gentili  in  d'tfpregio  tz . 
Dopo  aver  trattato  delle  poefìe  del  Conte  Alga-  Belle 

tti ,   e   inoltrato    qual  grado  ei  tiene   fra  i  Poeti 

iliani ,  diremo  in  che  modo  coltivò  gli  fiudj  delle 

Ile  arti ,  e  fpeciaimente  della  pittura ,  eh'  è  com- 

gna   della   poefia   nell'  intenzione ,  e  nel   fine  ,  e  ) 
e  mediante  le  forme  fue  lufinghiere  ricevute  pel 

iniftero  di  quel  fenfo ,  che  ha  il  maggiore  impero 

cuore  umano,  diviene  il  nutrimento,  e  il  diletto 

Ile  anime   fenfibili ,  e   intelligenti .   Quantunque 

ntelligenza  delle  arti ,  che  fi  chiama  buon  gufto , 

n    cada   fotto  adeguata  ,   e   precifa   definizione  , 

endo    per   foggetto  la  bellezza  artifiziale,  le  cui 

|  fono  relative  all'abitudine  de'fenfi,  alla  difpo- 
fizione 



fìzione  e  al  temperamento  dell'animo,  che  in  tutti 
gii  uomini  non  è  lo  fteflb,  fi  pub  nondimenD  affer- 

mare efTert  il  buon  gufto  un  grato ,  e  dilettevole 

fentimento  >  che  fi  defta  in  noi  all'  afpetto  delle 
belle  opere  artifiziofe,  le  quali  ci  toccano,  e  muo- 

vono interiormente  a  proporzione  della  noftra  deli- 

catezza .  Si  propagò  quali  ereditario  nel  Conte  Fran- 

cefco,  e  nel  Conte  Bonomo  Algarotti  quefto  fenti- 

mento; e  l' efempio  del  padre,  e  dello  Zio,  ambe- 
due amici  delle  belle  arti ,  e  (tudiofi  raccoglitori 

delle  rare  opere  degli  artefici  induftri ,  trasfufe  in 

effi  il  medefuno  diletto  talmente ,  che  il  Conte 

Bonomo  affinando  quotidianamente  il  fuo  purgatif- 

fìmo  fenfo,  e  rifvegliando  le  naturali  idee  del  bel- 

lo, e  dell'armonia  delle  cofe  nelle  tante,  e  sì  lu- 

nainofe  pitture ,  eh'  ei  poffiede ,  e  in  quella  fua 

preziofa  raccolta  d'originali  difegni  d'ogni  genere, 
è  divenuto  conofeitor  fino,  e  giudice  retto  delle  arti 

imitatrici,  difeernendone  ne'rapprefentati  lavori  fina 
i  fottili  difetti ,  che  sfuggono  agli  occhi  fagaci  degli 
fìelfi  Maeftri  ;  e  il  Conte  Francefco  oltre  a  ciò  ebbe 

l' agio  della  vira  letteraria  per  rifalire  a  più  alti 
principi  meditando,  e  Scoprendo  col  raziocinio  le 

occulte  forgenti  del  buon  gufto,  il  quale  com'è 

veriffimo,  che  non  s'impara  da' precetti,  e  che 

previene  ogni  rifleflìone,  così  avuto  che  uno  l'ab- 

bia 



bia  in  dono  dalla  natura,  pub  rettificarlo,  e  miglio- 

rarlo colle  fllofofiche  dottrine,  e  con  l' oflervazionc 
e  l' efame  de'  perfetti  efemplari  della  bellezza.   I* 
traccia  di  quefti  efemplari  fi  mofie  il  Conte  Alga- 
rotti  dappoi  che  ufcì  fìlofofo ,  e  critico   acutiflìmo 
da  quello    ffodìo  Bolognefe  ,  e  li  cercò    nella   fua 
patria  piena  tutta  ed  ornata  delle  maravigliofe  tele 

de'  Tiziani ,  de'  Tintoretti ,  de'  Paoli ,  e  di  tanti  al- 
tri emuli  felici  della  natura .  In  quel  modo ,  che  in 

Bologna  nutrito  avea  l'occhio,  e  fecondata  la  mente 

collo  ftudic  de'  delicati,  ed  eruditi  pennelli  di  Gui- 

do,  di  Guerrino ,  de'  Caracci  ,  e  d'altri  autori  di 

quella  rinomata  Scuola ,  contemplò   ancora  l' ardita 
maniera  de'  Maeftri   della   fcuola  Viniziana  ;   e  Io 
(reffo  fece  poi   in  Roma  ,  in  Firenze  ,   in  Parma , 
ed   in  tutta    la  Lombardia    fulle   divine    tavole  di 

Rafaello,  di   Michelangelo,  del   Correggio,   e  di 
quanti  altri  riputati  fono  pittori  eccellenti .  Non  vi 
ha   picciola  Città    in  Italia  ,  donde   ufeiffe    artefice 

di  grido ,  che  il  Conte  Algarotti  non  1'  abbia  vifi- 
tata  con  diligente  curiofità  cercando,  e  defcrivendo 

le  opere  degne  di  memoria  agl'intendenti  fuoi  amici. 
Le  pitture  di  Faenza  ,  di  Forlì,  di  Cefena,  di  Ri- 

mini,  di  Ravenna,  di  Pefaro,  di  Urbino,  e  d'ogni 
angolo  della  Romagna ,  buona  parte  delle  quali  era 

poco  mera  che  ignota ,  fono  fiate  da  lui  illuftrate  > 
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e  defcritre ,    non   in  guifa  di  femplice   narrazione, 

ma  coli'  erudito  ragguaglio   de'  pregi  loro  dipinti ,. 

e  degni  d'eficre  offertati,  e  con  sì  ornate,  ed  effi- 
caci parole,  che    in  leggere   quelle   lettere  fembra 

di  avere  dinanzi   agli  occhi  le  ideile   pitture,  e  di 

Vederne  l' efpreffione ,  e  l'aria,  e  i  panni,  e  la  de- 
licatezza delle  tinte,  tanto  fono  chiari  i  lumi,  con 

che  ce  gli  ha  defcritti  quella  fua  penna  dipintrice  ; 

la  quale  ci  ha  defcritto   ancora   con    pari  lume,  e 

la  famofa  Villa   di  Mafera    edificata  dal  Palladio  , 

dipinta  da  Paolo  ,  ornata  di  flucchi    dal  Vittoria , 

e  abitata  da  Daniel  Barbaro;  e  l'artifiziofa  maniera 
di  Rafaello  nel  dipingere  il  Convito  degli  Dei  ,  e 

le  nozze  di  Amore,  e  Pliche,  e  le  pili  infigni  pit- 

ture del  Guercino,  le  quali  il  Conte  Algarotti  andò 

avidamente  ricercando  nella  patria  di  quel  pittore  , 

e  nelle  Terre  Bolognefi  ;  e  quelle ,  eh'  egli  acquilìò 
per  la  Galleria  di  Drefda ,  e  quelle,   che  ideò,  e 

fece  éfeguire  al  Tiepoletto,  al  Piazzetta,  al  Pittoni , 

all'  Amigohi,  ed  al  Zuccarelli ,  dando   al  pennello 

d'ogn' uno  quel  foggetto,  che.  piìi  fé  gli  adattava, 

onde  l' Amigoni  ravvivando  colla  fua  tenera  efpref- 
fìone  le  vaghiffìme ,  e  greche  .  memorie   dipinte  da 

A  pelle,  è  deferitte  da  Senofonte  Efelro  j  ci  rnoftraflé 

qual   era  il  fembiante   de'  belliflìmi   giovani  Abro- 

tome,  ed  Anzia,  quando  in  vifta  d'Efefo  ,  e  del 
Mare, 



Mare,  e  del  tempio  di-  Diana J^-mme  gli  accefc 

l'uno  dell'  altra  ;  e  il  Zuccarelli  diligente  pittore 

di  paefi  vaghi,  e  di  belle  figure tté,  óra  ci  dipin- 

gere il  Romano  Oratore ,  che  in  yijfta  di  Siraciifa , 

e  del  mare  riconofce  con  forprefa  fra  le  rare  pru- 

naie, alla  sfera,  ed  al  cilindro  fcolpiti  nel  (affo*, 

il  fepolcrò  d'Archimede  ;  ora  ci  rapprefentafle  ruftiet 

tempietti,  e  flatue,e  iftoriati  baflbrilievi,  e  l'antro 
di  Sileno,  e  il  Satiro  ebbro,  e  ridente  per  il  pia- 

cevole inganno  d'Egle,  e  de' paftorelli ,  come  cant2>. 
la  Virgiliana  fampogna ,  le  quali  due  forprendenti 

pitture  ora  s'incidono  in  rame  per  eflere. pubblicate, 
colla  (tampa*  In  Roma  il  Conte  Algarotti  coltivo» 

io  ftudio  dell'  Architettura  cercando ,  come  fcrivevà 
al  Zanotti  y  /  vefìig)  della  Città  eterna,  ed  immor* 

tale,  e  t  fupetbi  avanzi  delT  antichità 4  i,  quali 

benché ' 'guàjìi ,  e  rotti  eccitano  idea  di  grandezza  , 
e  di  magnificenza ,  nel  che  non  filafeiò  trafportarej 

dal  nome  pompofo  dell'  antichità  indifferentemente^ 

ammirata  dagli  uomini  privi  di  e  gufta  ,  ma  dall' 
antichità  lodevole,  e  bella  ;  e  perciò  fcrivevà  al 

Tiepoletto  :  Quefte ,  e  fintili  con ftder azioni  fi,  vanno 

da  noi  facendo  /opra  le  pia  belle  opere  y.  non  andando 

prefi  alla  fonorità  'de  nomi ,  ma  giurata  foltanto 
fede  alla  maefià  del  vero .  Quindi  rapito,  dalla  vera  $ 

fe  naturale  eleganza,  che  aveva  imparata  dalle. or-, 
kfi  3  nate 
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nate  moli  del  fuo  tanto  amato  Palladio,  dopo  avet 

veduto  il  Coloffeo,  /'  Arco  di  Tito,  il  Panteon,  e  le 
rovine  del  Tempio   della  Pace ,  non  gli  piacevano  , 

com'  ei  feri  ve  va ,   le   fabbriche   del  Bernini,  e   del 
Boromini ,  più  che  il  Marini ,  ed  il  Tejli  dopo  VfV- 

gilioy  e  Teocrito .    Da  Roma    volendo    portar    feco 

alcune  forme   del   bello,   onde  rifvegliare   poi   da 

lontano  ,  e  riaccenderne  nella  fua  mente  le  conce- 

pite idee ,  fece   dipingere    dal  Pannini  il  Panteon , 

e  da  Profpero  Pefci  il  foro  di  Traiano,  e  le  rovine 

del  Tempio  della  Fortuna  Preneftina ,  e  molti  altri 

l'oggetti  maraviglio!! .    Nel   modo   ifìeflò   fece  dife- 
gnare   al  Fofchino  alcune  delle   più   belle  pitture, 

che  trovò  nelle  Chiefe  della  Romagna ,  e  fece  co- 

piare al  predetto  Pefci  con  tutta   l'efattezza  alcuni 
pezzi   di  quadratura  degli   eccellenti  Maeftri  Bolo- 

gnefi;  e  fopra  quefta  quadratura   fcrifie  una  lettera 

critica,  e  giudiziofa,  non  diffimile  da  quella,  in  cui 

dimoftra  con  filofofiche   congetture,  e  con  iftoriche 

prove,  come  gli  antichi  artefici  Greci  conobbero  le 

regole  della  profpettiva  ;  la  qual  controverfa  opinio- 
ne confermò  anche  in   altra    lettera  feiogliendo  le 

obbiezioni  tratte  dall'  efempio  della  Colonna  Tra- 
pana. Occupato  il  Conte  Algarotti  in  quefti  ftudj, 

fi  lego  con  amore,  e  con    commercio  epistolare  ad 

ogni  Macero,  ed  artefice  di  grido  in  Italia, e  fuori, 
e  ad 



e  ad  ogni  promotore,  e  cuftode  di  quelle  liberali 

difcipline ,  ed  ora  fcrifie  con  critico  efame  al  Fra- 

tello fopra  la  queftione  dell'  antica  pianta  di  Ve- 
nezia da  lui  poffeduta ,  e  attribuita  ad  Alberto  Du- 

rerò ;  ora  confortò  F  illuftre  Zannetti  a  confervare 

col  difegno  dalle  ingiurie  del  tempo  le  peregrine 

immagini ,  con  che  ornarono  le  Venete  mura  i 

frefchi  pennelli  di  Tiziano,  di  Giorgtone,  del  Tin- 

toretto,  di  Paolo  ,  e  del  Zeliotti  ;  ora  fi  lagnò  d'aver 
veduto  cogli  occhi  fuoi  propri  distruggere  a  Fonte- 

nebieau  le  famofe  opere  di  Niccolino,  e  i  dipinti 

errori  di  Uliffe,  accufando  quel  giorno,  che  can- 

cellò i  colori  di  quel  rivale  di  Omero;  ora  lodò 

il  Beccari ,  che  non  avendo  potuto  confervare  al- 

trimenti una  memoria  di  quel  medefimo  peritiffimo 

artefice,  ne  aveva  fatto  trarre  coi  difegno  un'im- 
magine fedele;  ora  fi  querelò  deila  barbara  inven- 

zione d'alcuni  artifti ,  che  pretendendo  contro  i  prin- 
cipi meccanici  di  rinfrefcare  le  antiche  pitture,  al 

contrario  le  fcorzano,  e  le  rincrudifcono,  toglien- 

done via  que'  dolci  velamenri  primi ,  che  legano, 
ed  accordano  le  tinte,  e  le  rendono  più  morbide, 

q  più  foavi  ;  ora  commendò  Myiord  Burlington, 

la  cui  follecitudine  ci  confervò  le  antiche  terme, 

che  furono  ad  un  tempo  fcoperte ,  e  diftruue  in 

Roma,  perche  l'odierno  dettino  di  quella  un  tempo* 
E  Re= 
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Regina  dell'  arti ,  e   dell'  univerfo ,   è   eh'  ella    fia 

debitrice  agli  ftranieri  fin  della  prefervazione  de'  fuoi 
preziofi   monumenti  ;  ora   torfe  egli    fteflb  a  trarre 

in  Vicenza  ì  difegni  delle  feene  del  Teatro  Olirti-» 

pico,  ch'erano  allora  in  cattivo  flato;  ora  efaltando 
51  Genio   unìverfale  del  Re  Federico  il  Grande 

che  abbraccia    gli  fludj   di  tutte  le   difcipline  inge- 

gnofe,  tn  Germania ,  FcrilTe  ,  un  Prìncipe  grandi fftmo 

Va  decorando  quella  Citth  ,  eh'  è  la  /cuoia  di  Marte  , 
dì  quelle  fabbriche  ,  che  fono  il  più    beW  ornamento 

di  Roma  ,  t  ài  Vicenza ,  e  non  ìf degna  dì   trattare 

egli   medefimò   la   rìga,  ed  il   compaio   con   quella 

totano y  che  fa    trattare  ànìmofamènte  la  penna,  e  la 

fpàda*    Per  tal  modo  il  Conte  Algarotti   dettando 

precetti,  adducendo  efempj,  lodando  il  gufto  buono , 

vituperàndo  il  cattivo,  e  raccogliendo  il  fiore  delle 

opere   egregie ,  efercitò  fé   fletto ,  e   propofe   altrui 

lo  fpecchio  del  vero,  e  del  bello,  palefando  il  fer- 

vido  amore ,  che   portava    alle    liberali   difcipline , 

che  fono  fempre  flate  il  tenero  oggetto   dell'  appli- 
cazione  delle  nazioni   colte,  e  delle  perfone   inge- 

gnofe»    E    in   quefla   carriera    continuando   hon  fi 

tenne  pago  degli  artefici ,  che  ne'  fuoi  viaggi  incon- 
trava nelle  Città,  donde  voleva  portar  feco  le  im- 

magini  de'  più  riputati    modelli   dell'  Architettura  , 

<s  della  Pittura  5  ma  prefe  per  compagno  de'  fuoi 

fìudij 



«gH(  lx.vii  )^> 
#ud; ,  e  della  fua  vita  Mauro  Tefi  difegnatoire  dili-  • 

gente,  che  (otto  un  tanto  rnaeftro  divenne  poi  un 

eccellente  ed  erudito  pittore ,  e  viffe  fempre  preffo 

il  generofo  fuo  Mecenate,  che  l'onorò,  e  provvide 
largamente  ,  come  fi  legge  nella  vita  di  effo  Tefi 

al  5.  tomo  della  Felfina  pittrice.  In  Tua  compagnia 

andava  poi  il  Conte  Algarotti  in  cerca  delle  cofe 

nre,  e  belle  ,  e  a  lui  difegnar  faceva  tempj ,  pa- 

lazzi, cafe ,  archi,  e  proporzioni  di  profpettiva  ,  e 

fra  le  tante  altre  cofe  1*  antico  ponte  di  Rimini, 
di  cui  traile  le  più  belle  forme  al  naturale.  Moltif- 

fìmi  fono  i  difegni  ,  ed  i  quadri  d' invenzione  del 
Conte  Algarotti  efeguiti  dà  quefto  egregio  pittore, 

fra  i  quali  merita  fpeeial  menzione  quello  del  Tem- 

pio di  Giove  Serapide  ornato  di ,  baffirilievi ,  di  sfingi, 

e  di  un'  ara  con  camere  a  lato,  e  vedute  di  grottef- 

che  ,  e  d' un  paefe  fparfo  di  palme,  e  di  piramidi 
di  modo  ,  che;  in  quefla  fuperba  tela  vedefi  con- 

giunta con  mirabile  artifizio  la  greca  vaghezza  air 

Egizia  fingolarità .  Certamente  fu  Maurino  debitore 

della  perfezione  degli  ftudj ,  e  dell'  arte  fua,  e  del 
felice  tocco  della  fua  mano  5  e  in  ccnfeguenza  anche 

della  celebrità  del  fuo  nome  al  giudizio  ,  ed  alla 

correzione  di  quel!'  Uomo  peritiffìmo,  qua!'  era  il 
Conte  Algarotti  ,  alla  cui  eonfuetndine ,  e  ai  fre- 

quenti amichevoli  configli  anche  i<  illultre  Tiepo- 

E  2 
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Ietto  è  debitore  d'avere  in  parte  temperata  quella 
fua  infiammata  poetica  fantafìa .  Ora  il  Conte  Al- 

garotti ,  poich'ebbe  predo  di  fé  il  fuo  Maurino,  non 
fi  contentò  di  effere  artefice  per  natura  ,  per  genio, 

e  per  teorica ,  ma  volle  efferlo  anche  per  pratica  , 

e  per  propria  efperienza  ,  onde  rivolfe  l'animo,  e 

la  mano  all'  efercizio  del  difegnar  netto  ,  ed  ele- 

gante, e  molti  belli  difegni  copiò,  come  fece  dell' 
antica  immagine  di  Dante  perfettamente  ritratta 

dal  fepolcro  di  Ravenna  ,  e  molti  né  inventò  ,  e 

formò  da  fé  fletto  efprimendo  con  tratti  ,  e  linee 

felici  i  pittorefchi  concetti  della  fua  mente.  Volfe 

anche  far  prova  del  fuo  valore  nelf  intaglio,  e  vi 

riufcì  mirabilmente  ,  come  appare  da'  bum'  di  So- 
crate, e  di  Seneca,  e  da  telìe  ,  cammei,  e  gruppi 

diverfi ,  i  quali  quell'  artefice  filofofo  intagliò  per 
diletto  in  rame  ,  e  nello  ftagno  ,  efprimendo  con 

dolcezza  le  fomiglianti  effìgie  ,  e  le  fottili  barbe  , 

e  i  capelli  teneri  ,  e  molli ,  i  quali  intagli  rari ,  e 

preziofi  per  la  mano  ,  che  li  formò  ,  furono  poi 

divulgati  colle  ftampe  ,  e  ne  reftano  ancora  preffo 

jl  fratello  le  prime  forme  ,  nelle  quali  è  intagliato 

Jl  nome  del  Conte  A'garotti,  e  l'anno,  e  il  luogo 
dove  furono  fatti .  Similmente  inventò  molti  vali 

fui  gufto  antico,  e  gli  diede  ad  incidere  a  Maurino, 

belli  tutti,  e  leggiadri,  e  fpecialmente  quello,  che 

rap- 
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rapprefenta  la  pompa  funebre ,  e  le  Parche  fopra 

fedenti ,  e  in  quefti  rami  è  fcritto  in  greco  :  Alga* 

voti)  inventò ,  Maurino  incife .  Con  tali  fondamenti 

di  dottrina,  d' ofTervazione  ,  e  di  pratica  fcriffe  il 
Conte  Algarotti  il  Saggio,  e  le  lettere  fopra  quella 

parte  di  Architettura,  che  civile  fi  chiama,  e  fpie- 

gandone  filofoficamente  i  principi  >  e  i  progredì , 
fcoperfe  gli  abufi  in  efla  introdotti  ,  e  fciolfe  le 

obbiezioni  d'  un  Cinico  novello ,  nemico  dell'  arte 
di  fabbricare  ornatamente  ,  e  difprezzatore  di  tutti 

infieme  gli  edifui  moderni  ,  ed  antichi ,  e  più  di 

quelli,  che  hanno  maggior  vanto  di  bellezza,  e 

pattano  per  efemplari  dell'  arte.  In  quel  Saggio, 
e  in  quelle  Lettere  difcorrendo  per  gli  Ordini  tutti , 

e  per  tutte  le  più  fottili  parti  efierne  ,  ed  interne 

de'  magnifici ,  e  dilettoli  edifizj  di  tempi  >  di  palagi , 

d'archi,  di  ponti,  e  di  logge,  moftrò  l'arte  vera, 
e  bella  ai  moderni  architetti  troppo  ingegnosi  nel 

foverchio  carico  de'  puerili  ornamenti  ,  con  che 
hanno  opprefia  ogni  vaga  proporzione  ,  e  quella 

maeftofa  femplicità  Palladiana .  Scriffe  poi  fopra 

l'Accademia  Francefe,  eh'  è  in  Roma,  un  Saggio 

contro  l'opinione  di  alcuni,  che  aderivano  in  voce, 
ed  in  ifcritto  non  efler  duopo  agli  ftudiofi  di  quella 
nazione  di  venire  a  cercar  fra  noi  i  modelli  del 

difegno ,  della  pittura ,  e  della  fcultura ,  trovandoli 

E  3  in 
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•in  Francia  opere  d'artefici  valenti  al  par  de'nofiri, 
la  quale  opinione  il  Conte  Algarotti  rigetta  con 

evidenti  prove  ,  aprendo  nel  fuo  Saggio  tutti  i  te- 

fori  dell'antica  induftria  Italiana,  e  fchierando  fugli 
occhi  degli  ftranieri  i  rifplendenti  efcmplari  del  bel- 

lo, de'  quali  fono  povere  le  loro  fioritiffime  me- 

tropoli in  paragone  delle  principali  Città  d'Italia, 
non  che  di  Roma  ,  doviziofa  erede  delle  nobiliflìme 

arti  Greche.  Scrifle  poi  e  le  Lettere,  e  il  Saggio 

fopra  la  pittura,  nel  quale  l'arte  è  ricondotta  ai 

principj  fuoi  ,  e  fono  efpofti  que'  mezzi ,  che  per 
falire  alla  cima  di  e  fifa  fono  neceffarj .  Così  l' arte- 

fice fìlofofo  verfato  negli  ftudj  morali  ha  faputo 

fpiegarci  gli  oracoli,  che  attraverfano  il  buon  gufto, 

e  il  progrefìb  ritardano  delle  arti  belle  ;  pratico 

dell'  anotomia  ci  ha  moftrata  la  neceffità  ,  che  ha 

il  pittore  dell'  intelligenza  della  configurazione ,  e 

connefTione  dell'  olla  reggitrici  del  corpo  ,  e  delia 

motrice  forza  de'  mufcoli  per  ben  efprimere  l'afpra 
figura  degli  Uomini  robufti  ,  e  le  polite  membra 

femminili  ,  e  i  corpi  teneri  de'  delicati  fanciulli  ; 
nutrito  nelle  tifiche  efperienze  ci  ha  infegnato  le 

ragioni  ,  e  l'ufo  della  Camera  ottica  per  gli  sfug- 
gimenti ,  e  la  diminuzione  delle  parti  ,  e  per  Je 

apparenti  grandezze  della  profpettiva  ;  ed  ha  (tabi- 

lite  le  regole  della  fimetria  per  l'ordine,  e  la  prò- 

P°r= 



porzione  di  effe  parti  fra  loro  ;  maeftra  delle  teoria 
della  luce  ha  ridotti  a  chiaro  metodo  alcuni  brevi, 
e  facili  principi  atti  a  determinare  la  forza  dei  lu- 

me, e  delle  ombre,  e  i  temperamenti  dei  colorito; 
critico  giudiziofo  ci  ha  dettate  le  leggi  dei  coftume 

relativo  ai  tempi  ,  ed  alle  nazioni  ,  perchè  fia  re- 

prefla  la  libertà  ripugnante  della  fantafia ,  e  rimofll 

dalla  pittura  i  contraili  dell'  abito,  e  delle  ufanze 
antiche,  e  moderne  ;  inventore  fecondo  ci  ha  dif- 
chiufi  tutti  i  fonti ,  donde  derivar  fi  potfono  argo- 

menti di  diletto,  e  di  maraviglia,  e  conducendcj 

lì  pittore  ai  principj  della  mitologia  ha  fpiegata  la 

facilità,  che  avevano  gli  artefici  antichi  di  lufingare 
j  fenfi  colla  rapprefentanza  delle  leggiadre  paffioni, 

e  de'  finti  travagli  de'  loro  Pei  ,  tanti ,  e  sì  varj 

d'afpetto,  e  di  miniftero,  e  tutti  amici  dei  piacere, 

e  vediti  d'umane  voglie  ,  i  quali  Dei  non  fono 
flati  meno  propiz;  ai  moderni  artefici  ,  che  fi  fono 

rivolti  alle  fenfibili  Immagini  della  favola ,  ora  di- 
pingendo le  felve  di  Diana ,  e  i  furtivi  amori  dì 

Endimione,  e  le  catene  d'Andromeda,  e  i  deftrierf 

fpumanti  dell'  Aurora  ;  ora  difegnando  le  cieche 
grotte  di  Dite,  la  palude,  la  Sibilla,  e  il  minac- 

ciofo  Nocchiero  ,  che  col  remo  alzato  allontana 

dalla  riva  gì'  infepolti ,  che  ftendono  a  lui  le  mani 
fupplichevoli j  il  guai  vivo,  ed  animato-  d'fegno  dì 

E  4  M»  de 



"M.  de  la  Fage,  baftevole  a  decorare  qual  fi  voglia 
raccolta,  è  pofleduto  dal  Conte  Algarotti,ed  è  flato 

incifo  in  rame  da  Carlo  Bianconi.  In  fìffatta  guifa 

procedendo  nella  commendazione  dell'  arte ,  e  neli' 
irruzione  degli  artefici  quel  vero  intendente  della 

bellezza  ci  ha  additati  i  precetti ,  e  gli  efempj  da 

collocare  fulle  tele  in  fito  opportuno  le  figure  im- 

maginate dalla  facokà  inventrice,  ed  ha  infognata 

la  maniera ,  onde  la  pittura  s'innalza  fopra  fé  fletta, 

e  patta  dall'  imitazione  delle  cofe  materiali ,  e  cor- 
poree a  colorare  anche  le  idee  della  mente,  e  i 

moti,  gli  affetti,  le  pattìoni  dell'animo,  inoltran- 

doci ne'  fuoi  atteggiamenti  il  dolore ,  la  letizia , 

l' ira ,  la  tema ,  la  piacevolezza  ,  e  fcrivendo  nella 
fronte  delle  immagini  vive ,  e  fpiranti  il  penfiero , 

e  il  fentimento  de'  foggetti  rapprefentati  ,  ficchè 

Medea  dica  all'  atto,  ed  al  volto,  ch'ella  è  ma- 

dre, ed  è  furibonda.  Quindi  il  maeftro  dell'  arte 
viene  a  prescrivere  i  libri  necettarj ,  ed  utili  al  pit- 

tore, que' de' poeti ,  e  della  facra,  e  profana  ifloria  ; 

in  prova  di  che  addita  T  idea  d1  una  pittura  di  te- 
nero infieme,  e  grave  foggetto  Romano,  il  campo 

de'  Volfci ,  il  Tevere ,  i  fette  colli ,  e  foldati ,  e 
donne,  e  fanciulli,  e  i  due  perfonaggi  primi,  Co- 

ridano,  e.  la  Madre,  cofe  tutte,  che  fenz' altra 
pittura ,   e   fenza   colore  formano  un   quadro    vero 

nel 
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nel  modo,  che  lo  ha  dipinto  il  vivo  ftile  del  Conte 

Algarotti ,  il  quale  abbaftanza  fé  vedere  il  fuo  in- 

gegno in  quella  parte  dell'  invenzione  d'  argomenti 

d'  Architettura ,  e  di  Pittura ,  quando  molti  ne  fece 

efeguire  dall'  efatta  mano  di  Maurino ,  e  dal  corag- 
giofo  pennello  di  Tiepoletto,  e  dagli  altri  artefici, 

de'  quali  fi  è  fatta  menzione ,  e  di  molti  efpofe 

l' idea  nelle  fue  lettere ,  che  poflbno  fervire  di  bel- 

la ,  ed  onorata  fcorta  a'  valenti  pennelli  ;  e  quando 
inventò  la  forma  dei  bel  Tempietto ,  che  fecondo 

il  fuo  difegno  è  flato  eretto  in  Padova  dalle  Dimejfe, 

ed  è  numerato  per  la  fua  eleganza,  ed  armonia  fra 

gli  ornamenti  di  queir  antichiffima ,  e  nobiliffima 

Città  ;  e  quando  immaginò  la  vaga ,  ed  acconcia 

ferma  del  Mufeo  deferitto  nella  lettera  a  Profpero 

Pefci  con  pilaflri ,  colonnati,  e  logge  Corintie;  e 

quando  ad  iftanza  dei  Conte  d'  Eftherafi  inventò  in 

Drefda  que'  belliffimi  foggetti  di  fìatue ,  e  gruppi 

per  le  porcellane  dell'  Imperatrice  Regina ,  i  quali 
non  fappiamo  fé  fono  flati  medi  in  opera  ,  ma  fi 

trovano  deferitti  nella  prima  lettera  fopra  V  Archi- 
tettura ,  con  motti  brevi ,  ed  ifcrizioni  onorevoli , 

perchè  tutto  aveffe ,  com'  ei  dice  ,  anima  ,  e  vita 
daW  ìjìoria  di  quella  Principerà .  Sono  piene  di 

dottrina ,  e  di  fentimento  le  cofe ,  eh'  ei  fìegue  a 
dire  fulla  neceffità,  che  hanno  i  pittori  di  cònfigliaifi 

con 



con  Ucminì  dotti ,  ed  eruditi ,  come  faceva  Rafaelle 
col  Conte  di  Caftiglione  ,  da  cui  prendeva  talora 

le  immagini ,  che  animava ,  e  full'  importanza  della 
pubblica  approvazione,  e  full' arte  critica  tanto  ne- 
ceffaria  ai  pittore,  della  quale  arte  moftrafi  il  Conta 

Algarotti  maeftro  infigne  ,  q-jando  pela  con  giufta 

bilancia  il  merito  de' più  illuilri  pittori,  e  il  valore 

dell'  opere  loro ,  facendo  fra  gli  altri  onorata  men* 

lione  de'  divini  pregi  di  quel  rivale  incomparabile 

della  natura,  1'  Apelle  d'Urbino,  della  felice,  ed 
amabile  morbidezza  del  Corregio ,  della  dolce  ele- 

ganza del  Barcccio,  della  dottrina,  ed  efattezza  di 

Michelangelo , /»ero  nelP atteggiare,  ed  apritore  nella 

pittura  della  via  più  terribile t  dell'  ardito  fpirito 
di  Giulio  Romano,  della  viva  naturalezza  di  quel 

xnaeftro  univerfale  Tiziano ,  dell'  accefa  immagina- 
zione ,  e  delle  colorite  motte  di  Tintoretto ,  del 

liceo,  e  magnifico  genio  di  Paolo  Veronefe,  del 

forte  colorito  di  Giacomo  Badano  ,  dell'  animata 

efprefiìone  del  Domenichino ,  dell'  affettuofa  grazia 
del  Parmegianino,  e  di  Guido,  della  varia  fran- 

chezza de'Caracci,  della  forte  verità  del  Guercino, 

della  vaga  bizzarria  di  Salvator  Rofa ,  e  dell'  eftro 

fecondo  di  Luca  Giordano,  Proteo,  com' ei  Io  chia- 
ma, e  fulmine  della  pittura.  Nulla  manca  in  que- 

llo beliifiimo  trattato,  guida  ficura  degli   artefici, 
uè 
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né  dove  fi  ragiona  deli'  imitazione  ,  né  dove  fi  ad- 

ducono gii  efempj  degli  Scrittori  Greci,  de' Latini, 

de'  Francefi,  degl'  Inglefi  ,  e  de'  notiti ,  che  rarn- 

mentano  le  opere  illuftri,  e  pregiate  dell' antichità, 
né  dove  con  oratorio  ftile,  per  animare  la  gioventìl 

a  quc-fto  dilettevole  Audio  ,  fi  efalta  la  felice  con- 
dizione del  pittore .  Tutto  dimotira  il  maeit.ro  delle 

teorie,  il  conofcitor  profondo  dell'  arte,  e  lo  fcrit- 

tore  puro  ,  elegante  ,  e  vivace  ,  che  co'  colori  del 

fuo  fiile  ha  dipinta  l'arte  della  pittura,  ed  efpreffe 
le  amabili  fembianze  della  bellezza  ,  che  fi  faceva 

sì  fortemente  fentire  in  quelF  animo  delicato.  Un 

libro  sì  claffico,  e  sì  originale  ha  inalzato  l'autor 
fuo  a  tanta  riputazione  in  Italia  3  e  fuori ,  che  fa- 

rebbe opera  infinita  il  voler  qui  riferire  le  lodi , 

che  i  letterati,  e  gl'intendenti  hanno  date  al  Sag- 
gio del  Conte  Algarotti  fopra  la  pittura .  Solo  ac- 

cenneremo, che  in  gran  pregio  Io  tenne  l'Accade- 

mia di  Londra,  a  cui  l'autore  lo  intitolò  ,  e  eh; 
fono  fenza  numero  le  lettere ,  che  gli  furono  fcritte 

da  tutte  le  parti  in  commendazione  della  fua  dot- 

trina, e  di  queii'  affettuofa  cura,  che  V  itpirava  a 

richiamare  ai  loro  antico  fplendore  l'arti  italiane, 
e  ad  infiammare  gli  uomini  ad  abbracciarle .  la 

molto  pregio  io  tenne  ancora  M.  du-Tiliot,  genio 

elevato,  e   gentile  ,   che  fa  di  Parma   una    nuova 

Ate- 
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Atene  :=*  Io  ci  ho  rkonofciuto  (  faide  egli  al  P.Bet- 

tinelli intorno  al  predetto  libro  )  //  tajìo  del  fuo 

dotto  autore ,  e  /'  intelligenza  cC  un  Uomo  celebre , 
che  accoppia  il  gufìo  ad  un  profondo  fapere.  Quanto 

a  me  io  conferverò  in  mezzo  de''  miei  doveri  il  guflo, 
che  ho  per  le  arti  ,  e  f  ammirazione  che  debbo  a 

quelli^  che  come  il  Sig.  Algarotti  ne  parlano  così 

bene  =s  .  Ma  il  Conte  Algarotti  fi  accorfe  egli  (ledo 

malgrado  la  fua  modeftia  ,  dell'eccellenza  di  quello 
libro ,  e  fcrivendo  al  dotto  Marchefe  Paolucci  di 

averlo  ridotto  nell1  ultima  Tofcana  edizione  molto 
più  pieno  ,  che  non  era  zz  confejfo  ,  gli  dille ,  che 

quejìo  è  il  mio  Saggio  favorito ,  dietro  a  cui  ho  fpefo 

molto  tempo  tornandovi  [opra  più  e  più  volte.  Ora 

premetto  quello  racconto  delle  profonde  cognizioni 

del  Conte  Algarotti ,  e  della  celebrità  de' fuoi  fcritti 
fopra  quelle  nobili  facoltà,  fi  fcorge  come  a  ragione 

è  (lato  da  tutti  riputato,  ed  onorato  qual  nutritore 

degli  ftudj  gentili.  Il  primo  a  fcoprire  in  lui  que- 
fìo  nobile  Genio  era  già  flato  Federico  il  Grande 

allora  che  efiendo  egli  ancora  Principe  Reale  ,  e 

ritrovandoli  il  giovine  Conte  x^lgarotti  in  Londra 

gli  commife  la  direzione  del  fare  incidere  in  rame 

l'Enriade  di  M.  de- Voltaire  colle  vignette  ad  ogni 
pagina ,  come  dice  M.  Marmontel  nella  prefazione 

al  predetto  poema.  Fu  poi  quello  genio  lodato  an- 

che 
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elie  dal  Principe  Enrico  di  Pruffia  quando  gii  fcrifle  l 

Giudicate ,  cti  io   rendo   omaggio   alla  patria    delle 

belle  arti)  e  m  indirizzo  a  quegli ,  che  ne  fa  il  pm 

heW  ornamento  b:  e  dai  magnificenti  (Timo  Re  Augu- 

ro III.  quando  rivolto  il  generofo   penfiero  ad  ac- 

crefcere  le  maraviglie    della  più  doviziofa  Galleria 

d'Europa  lo  deputò   con  reale    liberalità    a  cercare 
per  P  Italia    quanto  aver  fi  poteva  di  più  preziofo , 

e  perfetto.    Onorò  così  quel  Monarca  l'incompara- 

bile Autore  di  tanti  egregi  fcritti ,  utili    all'  Archi- 
tetto ,   ed  al  Pittore   erudito  ,  che  trova   in  effi  i 

precetti   delle  arti,  e  le  ragioni    de'  precetti,  utili 
agli  Uomini   di  genio   vivace  ,    che   vogliono   per 

condimento,  e  foavità  della  vita  civile  formare  un* 

idea  difiinta   de'  piacevoli    ftudj  ,  e    della    bellezza 
artifiziofa,  utili  ai  grandi,  che  amano  gli  fplendidi, 

e   fontuofi   edificj,  o  il  diletto    loro    ripongono   in 

acquifere  per  ornamento  delle  domeniche  pareti  le 

luminofe  tavole,  e  gli  animati  fegni   fpiranti ,  affai 

più  dilettoli  ,  e  pregevoli   delle    ricche   fuppellettili. 

mute ,  che   nulla    infegnano  ,   de'  quali   vivi    fegni 
della   baJIezza  ,   e   della    maraviglia  fu   sì  vago   IX* 

Conte  Algarotti ,  e  tanti    ne    acquiftò ,  che  riuniti 

ora  a  quei  del  fratello  formano  una  copiofa,  e  rara 

raccolta   di  difegni  ,    e  di   quadri    infigni    fuperiore 

alia  condizione  d'ogni  privato.    Ora   tornando  al 

Sag- 
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Saggio  fcpra  la  pittura  ,  queflo  libro  molte  volte 

yiflampato ,  e  riferito  eoa  ampliffime  lodi  ne'  gior- 
nali italiani ,  e  foraftieri ,  non  ha  avuta  miglior 

fortuna  delle  altre  opere  del  Conte  Algarotti,  quando 

infieme  col  Saggio  Copra  l' Accademia  di  Francia  s 
è  flato  tradotto  in  francefe .  La  recente  traduzione 

Campata  da  Merlino  in  Parigi  è  piena  d' innume- 
jabili  errori ,  dei  quali ,  per  non  parere  di  acculare 

altri  a  torto,  è  bene  di  riportarne  qui  alcuni.  Ha 

errato  il  traduttore  nel  lignificato  di  molte  parole , 

e  per  i  più  de  cinquecenti/li  ,  ha  detto  plus  de 

c'mqcent  poeteS ,  per  //  trecento ,  ha  detto  le  tro'tfìernè 
fiecle  ,  per  morbidezza ,  ha  detto  legereté ,  per  logo- 

rare ,  ha  detto  alterer  }  per  durevolezza  >  ha  detto 

àuretè ,  per  Uomini  di  /cai 'trito  ingegno  ,  ha  detto 
hommes  <£  un  rnsrite  diftingué .  Ma  quefli  fono  er- 

rori di  femplici  parole.  Il  peggio  è,  che  il  tradut- 

tore fpeffo  ha  guadi  i  fentimenti  interi .  Quel  luo- 

go :=  Dello  /{ile  del  Conegio  traluce  alcun  raggic 

nelle  opere  del  Baroccio ,  bene}}  egli  facete  i  /noi 

ftudj  in  Roma ,  è  flato  refo  così  alla  pag.  212.  := 

On  voit  quelqv.e  vayons  du  fiile  dtt  Ccrrege  da ns  les 

ouvrages  du  Baroche  :  Quoique  ce  dernier  ev.t  ettulié 

à  Rome ,  il  ne  travaiiloit  que  cT  apres  la  nature , 

alle  quali  parole  chi  attendere  dovrebbe  credere  * 

che  chi-ftudiava  in  Roma   non  dipingeva  feconda la 



la  natura,  il  che  è  falfo  ,  avendo  quella  fcuola  il 

vanto  della  maggior  efattezza  ,  e  correzione  ;  ma 

il  tefto  del  Conte  Algarotti  non  dice  altro ,  fé  noa 

che  il  Baròccio  ,  benché  ftudiafie  nella  fcuola  di 

Roma,  feguì  la  maniera  del  Correggio,  che  non 

era  di  quella  fcuola  e  Similmente  quel  paffo  £=: 

Nel  difegrio  la  diligenza  fupero  il  valore  d? affai  s 

è  fiato  tradotto  in  contrario  alla  p.  21?.  =;  t  ori 

voit  beàucoup  plus  de  liberti  y  &  de  faci  li  té  dans 

fes  dejfeins ,  que  de  Còne&ion  :  E  quelle  parole  £2 

1  poemi  di  Virgilio ,  è  di  Omero  /opra  tutto ,  che 

de'  pittori  è  il  Re ,  fonò  fiate  tradotte  alla  pag,  170* 
in  quella  guifa  J=  Les  poemes  £  Homerè  ,  &  de 

Virgile,  quon  peut  tegarder  commè  les  plus  ejfent/els 

àux  peintres  ,  nel  che  il  Traduttore  tanto  più  ha 

mancato ,  quanto  i'  efpreffione  tifata  a  bella  pofta 
dal  Conte  Algarotti  per  rilevare  la  forza  rappre- 

fentativà  de'  poemi  d'Omero,  è  tratta  dal  greco  di 
Luciano  recato  in  quel  luogo,  che  dice  appunto  il 

Principe  de  Pittori  Omero.  In  oltre  ha  cambiato 

alla  pag.  182.  in  home  proprio  il  nome  di  una 

Nazione  traducendo  uno  Spartano,  un  cèrtain  Spar- 

tanus  non  ottante  il  tefto  di  Vegezio  ,  che  dice 

Laceàtèmomum  \  ed  ha  curiofamente  trasformati  alla 

pag.  202.  i  due  celebri  pittori  Do/fi  là  due  fpalle , 

delle  squali  egli  poi  vorrebbe   eoa  molta   cortefià" 
fare 
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fare  un  dcno  a  Michelangelo ,  a  Rafaelle ,  e  a  Ti- 

ziano, parendo  a  lui,  che  ne  abbiano  gran  bifogno. 

Ecco  i  verfi  dell'  Ariofto  citati  dal  Conte  Algarotti  : 
Due  Dotti,  e  quel  che  a  par  (culpe,  e  colora 

Michel,  più  che^  mortai,  Angel  divino, 

Baftìan ,  Rafael ,  Tizian  ,  che  onora 

Non  menCador,  che  quei  Venezia ,  e  Urbino. 

La  traduzione  è  quefta  =:    Michel  Ange  cct  artifìey 

qu '  on  peut  mettre  pìutót  au'rang  des  Dieux ,  qtt  a 
celui  des  hommes ,  &  qui  excella  egalement  dans  la. 

pe'tnture,  &   dans    la  Sculpturc ,    auroit   befcin   de 
deux  dos  pour  foutenir  tant  de  lovanges .     //  en  efi 

de   mème  de  Raphael)  &   de  Tizien ,  que  Ve  nife  y 

la  Pieve  di  Cadore ,  &  Rome  honnorent ,  &  refpec- 

tent  23  E  in  ci©  è  da  riflettere,  eh' efiendo  la  verfione 
di  quattro  verfi  foli ,  così  per  giufta  corrifpondenza 

contiene  quattro  errori,  poiché  oltre   quel  folenne, 

che  abbiamo  indicato  ve  ne  fono    altri  tre;  il  pri- 

mo è  che  il  Traduttore  ha  creduto  ,  che  la  parola 

onora  fi  riferifea    in  fenfo  attivo    ai  luoghi,  quando 

fi  riferifee    alle  perfone  ;  il  2.  è  ,  che   ha   cangiato 

fuor  di  propofito  Urbino  in  Roma,  quando  T  Ario- 
fìo  ai    contrario  ha  voluto    accennare    la  refpettiva 

patria    di    que'  pittori  ;   e    il   3.    è  ,   che    non    ha 
neppur   nominato  Baciano  ,   o   fìa   Sebastiano   del 

Piombo  pittore  Viniziano ,  quando  egli  pure  effendo 

lodato 
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Iodato  in  que'  verfi  dell'  Ariofto  maritava  di  eflere 
comprefo  fra  i  bifognofi  di  quelle  due  fpalle.  Oltre 
i  falli  accennati  abbiamo  rifcontrati  altri  cento  luo- 

ghi e  più  del  Saggio  fopra  la  pittura  tutti  mala- 
mente refi  nella  verfìone  francefe  ,  il  che  fi  vuole 

avvertire  sì  perchè  T  autore  minaccia  di  voler  tra- 

durre  le  altre  opere  del  Conte  Algarotti  ,  sì  perchè 

fi  veda  da  ciò  qual  giudizio  fi  debba  formare  in 

Francia,  e  altrove  de'  libri  italiani  letti  in  fiffatte 
traduzioni,  e  fpecialmente  del  Saggio  fqpra  la  pit- 

tura così  mal  concio.    . 

Hanno  gli  ftudj  una  tal  conneffione ,  e  un  sì  Varia 

ftretto  vincolo' fra  loro,  che  mal  fi  può  polfedere  zr0NE  " 
pienamente  una  facoltà  fenza  avere  qualche  notizia 

di  quelle,  che 'hanno  ad  efia  relazione,  il  perchè 
non  è  maraviglia,  che  il  Conte  Algarotti ,  profondo 

fìlofofo  ,  poeta  fublime ,  e  perito  nella  Teorica  delle 

belle  arti ,  ed  artica  egli  ftetlo  ,  foffe  anche  adorno 

di'  quella  varia  erudizione,  che  rende  tanto  cari, 
ed  utili  tutti  i  Tuoi  libri .  Quella  erudizione  fu  il 

frutto  del  lungo  itudio ,  e  di  quella  prodigiòfa  me-; 
moria ,  con  cui  da  giovine  recitava  a  mente  con 

maraviglia  di  ognuno  molti  verfi,  e  paragrafi  intieri 

delle  profe  altrui  dopo  averli  una  foia  volta  fcorfi 

coli'  occhio,  colla  quale  facoltà  di  memoria  ei  fi 

applicò  all'  indefella  lettura  de'  libri  antichi ,  e  mo- 
F  derni , 
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derni,  ne' quali  imparò  l'iftoria  de'  penfieri  degli 
Uomini ,  non  come  quegli  eruditi ,  che  fenza  pen- 

fare  più  oltre  apprendono  quello,  che  gli  altri  pen- 
sarono ,  ma  come  fìlofofo  ,  che  ha  poi  utilmente 

promoffe  le  fcoperte ,  e  le  confeguenze  delle  opi- 

nioni ,  che  gli  altri  avevano  femplicemente  accen- 

nare .  Per  bafe  di  quefti  ftudj  imparò  perfettamente 

le  lingue  de'  dotti,  la  greca,  la  latina,  l'italiana, 
la  francefe ,  e  Pinglefe,  nelle  quali  due  ultime 

pervenne  anche  a  fcrivere  elegantemente,  come  fi 

vede ,  quanto  alla  francefe ,  dall'  Ifigenia ,  e  fopra 
tutto  dalla  nobiliflìma  dedicatoria  del  libro  de'  Dia- 

loghi a  Federico  il  Grande,  fcritta  co'  più  fublimi 

fentimenti,  e  co'  più  bei  colori  di  quella  lingua; 

e  quanto  all'  inglefe,  molte  lettere  rimafte  fra  le 

fue  carte  fanno  fede,  ch'egli  fcriveva  bene  anche 

in  quell'  idioma .  Col  prefidio  di  quefte  lingue  tutte 

à  lui  familiari  fi  diede  il  Conte  Algarotti  all'  ac- 
quilo di  quel  fuo  ricco  teforo  di  cognizione  uni- 

verfale  nell'  iftoria  delle  nazioni ,  delle  fcienze ,  e 

de'  libri ,  e  nella  critica ,  e  nelle  lettere ,  e  nella 
mitologia ,  e  in  ogni  genere  di  letteratura ,  Affando 

con  rara  virtù  il  poetico  ingegno  nelle  tediofe  ri- 
cerche delle  cofe  erudite  ,  fenza  che  il  fuo  fpirito 

diveniffe  perciò  pefante,  come  fpeffo  accade  in  tali 

ftudj,  e  infenfìbile  alle  grazie  dell'  immaginazione, 
e  dello 



e  dello  ftile,  che  rendevano  la  fua  erudizione  vaga, 

ed  amabile.  I  belliffimi  monumenti  di  quella  eru- 

dizione del  Conte  Algarotti  fono  i  dotti  Saggi ,  eh'  ei 
ci  ha  lafciati  intorno  a  varie  materie  :  Quello  fopra 

la  durata  de'  Regni  de'  Re  di  Roma  ,  in  cui  efa- 

minando  molti  pam"  degl'  inorici  greci ,  e  latini  ha 
confermata  la  Neutoniana  Cronologia  contro  la  fuc- 

ceffione  riabilita  dal  comune  parere  degli  fcrittori  : 

Quello  fopra  la  giornata  di  Zama  ,  in  cui  difpu- 

tando  con  validi  argomenti  contro  la,  fentenza  del 

Gavalier  di  Folard  circa  la  difpofizione  dell' efercito, 
ha  illustrato  il  tefto  di  Polibio  fopra  quel  fatto 

d^arme,  che  decife  dell'  impero  del  mondo  fra  Ro- 

ma^ Cartagine;  quello  fopra  gi'  Incas ,  in  cui  ha 
deferitte  le  loro  opinioni,  la  vita,  i  coftumi ,  e  le 

politiche  leggi,  e  le  conquide,  che  fece  col  potente 

mezzo  delia  Religione  armata  il  primo  Legislatore 

dei  Perù  ;  quello  fopra  il  Gentilesimo  ,  in  cui  ha 

moftrato  l'ufo  utiliflìmo,  che  faceva  di  quella  Re- 

ligione la  Romana  politica,  e  l'incremento,  che 

n'  ebbe  la  maeftà  dell'  Impero  ,  e  la  feroce  virtù 

de'  Romani  ;  quello  fopra  il  Commercio,  in  cui  ha 
fpiegate  le  varie  vicende ,  che  ha  avute  tra  le  Na- 

zioni antiche,  e  moderne  quefta  nobile  induftria, 

madre  della  potenza  ,  e  della  felicità  degli  (lati  ; 

quello  fopra  il  Cartello ,  in  cui  ha  efpofte  in  poche 
F  2  carte 
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carte  le  opinioni ,   eh'  egli   ebbe   nella  filofofia ,  e 
nella   geometria  ,  ed  ha  toccato   la  comparazione  , 

ed  i  pregi  del  Galileo,  del  Newton,  e  d'altri  mo- 
derni filofofi  ;  quello  fopra  Orazio  ,  in  cui  ha  fcritta 

l'iftoria  della  vita,  e  delle   maflìme   di  quel  poeta 
con  un  dottiamo  efame   delle  fue  poefie.    Quefto 

Saggio  è  intitolato  a  Federtco  il  Grande,  e  di 

e  fio  fcrifle  M.  de  Voltaire  :=  Voi  parlate  di  Orazio 

come  un  Uomo  ,    che  fojfe  fiato  fuo    intimo   amico. 

£'  giufio ,  che   uno    conofea  a  fondo  i  caratteri ,  ai 
quali  raffomiglia  =3  .  Scrifle  ancora  il  Conte  Alga- 

rotti  un  Saggio  fopra  la  neceflìrà  di   fcrivere  nella 

propria  lingua ,  e  fpiegò  le  difficoltà ,  che  vi  ha  in 

tifare  le  lingue  morte  •,    fcrifle  fopra   la  Rima  mo- 

fìrando  com'  effa    rende    gentili ,    e    foavi   le   brevi 

Canzoni,  ma  diventa  catena  dell'ingegno  na'  lunghi 

componimenti  ,  ne'  quali  è  neceflaria  folo  alle  lin- 
gue ,  che  non  fono  doviziofe ,  quanto  è  la  noftra  , 

ài  locuzioni  poetiche,  ed  ardite,  di  fonorità  di  pa- 
role, e  di  libertà  di  fin  raffi  ;  fcrifle  fopra   la  lingua 

Francefe  indicando  le  ragioni    de'  tardi  progredì  di 
queir  idioma ,  e  le  fue  proprietà  ;  e  facendo  giudi- 

2Ìofi    rifleffi   fopra   le  Accademie  ,  che   fono   fiate 

coftituite  legislatrici  del  bel  parlare  in  Italia ,  ed  in 

Francia  ;   fcrifle  fopra  le  due  quiflioni ,  fé  le  varie 

qualità  de'  popoli  nafeono   dall'  influito  del  clima ,  i 
o  dalla 
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o  dalla  virtù  della  Legislazione,  e  perchè  i  grandi 
ingegni  in  certi  tempi   fiorifcono  tutti   infierire  ;   e 

trattò  la  prima  con  molta  erudizione  greca ,  e  lati- 
na,  e  la  feconda  con  molto  ingegno,  e  con  veri  fi- 

mili  congetture  contro  il  parere  del  celebre  Racine. 

Oltre  quelle  opere  quell'  uomo  erudito  ci  ha  lafciata 
una  raccolta  di  penfieri   divertì   fopra  materie  filo- 

lòfiche, e  filologiche,  che  fono  belliffime  mafTime 

di  morale ,  e  civile  prudenza  ,  tratte   dagli    efempj 

de'  popoli  antichi ,  e  da'  coftumi  de'  giorni  noftri , 
e  imprefie  del  genio,  e  del  carattere  dello  fcrittore  , 

che  in  tali  fentenze  brevi ,  e  non  involte  nell'elo- 

quenza, e  nell'  ornamento  dello  ftile,  fpeflb  ha  di- 
pinti i  fuoi    penfieri  ,  e  i  fuoi  fentimenti  ;    ci   ha 

lafciate  ancora    fopra   la   Traduzione   dell'  Eneide 
dei  Caro  le  lettere ,  che  abbiamo  accennate ,  di  Po- 
lianzio  a  Ermogene ,  le  quali  contengono  non  folo 

una  critica  giudizicfa  de'  difetti  di  quella  verfione, 
e  gli  efempj    de'  luoghi   tradotti    con    baflì   modi  , 
o  con  foverchia  proliffità,  o  contro  il  coftume,  ma 

anche  molta  erudizione ,   e  molti   precetti    rifpetto 

all'  arte  poetica  in  generale .     Sopra   quefte  lettere 
Jacopo  Gray  fece  i  feguenti   verfi  ,   che   abbiamo 

tradotti  letteralmente  dall' inglefe  : 
Se  di  Virgilio  vuoi  fottrar  la  fama  ,    , 

Dalla  cenfura,  ed  emendar  gli  errori, 

F  3  Che 
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Che  nel  Caro  riprendi ,  tu  che  il  fai , 

Aggiungi,  o  Pollion  ,  dotto  in  ogni  arte, 

Allo  ftil  di  cenfnr  quel  di  Poeta. 

Così  l'alloro  renderà  più  bella 

D'edera  la  corona,  e  nuovamente 
Rivedrà  Italia  il  fuo  Virgilio  allora. 

Abbiamo  Inoltre  ì  fuoi  difcorfi  fopra  cofe  militari , 

e  civili,  tre  de'  quali  indirizzò   al  Conte  Bonomo 

fuo  fratello ,  e  gli  altri  a*  fuoi  amici  ,  e  fono  tutti 
pieni  di  politici    rifletti    fopra   la   coftituzione    degli 

flati ,  e  gì'  intereffi  dell'  ultima  guerra  ,  e  della  pace, 

i  quali  rifletti ,  com'  ei    notò  nel    libro    col    motto 
Ciceroniano  ,  fono   frutto  in  parte   della   conven- 

zione degli  uomini  periti  ,  e  in  parte  della  lettura 
delle  iftorie.    Abbiamo  anche  il  famofo  libro  delle 

lettere  militari  ,   nelle  quali  efponendo  la  dottrina 

del  Segretario  Fiorentino  fopra  l'arte  della  guerra, 

e  legando  le  regole  dell'  antica  milizia   ad  una  or- 
dinata catena  di  principj ,  e  conclufioni  certe  ,  ne  ha 

formato    un    giudo    fiftema    relativo    alle    moderne 

militari    difcipline  ,   ed  ha    vendicato   dalle    accufe 
del  Cavaliere  di  Folard  la  fama  del  Tofcano  Scrit- 

tore, che  fu  il  primo  a  trarre  da  Vegezio ,  da  Po- 

libio, ed  altri  iftorici  le  dottrine    militari    ripetute 

poi  dagli  Oltramontani  ,   che  dopo  lui    hanno  trat- 

tata tale  materia.    Furono  molto  applaudite  quelle 

lei- 
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lettere  dai  Marefcialli  Keith  ,  e  Schwerin ,  al  quali 

il  Conte  Algarotti  le  comunicò  per  pubblicarle  col 

fuffragio  degl'intendenti;  e  fopra  tutti  le  apprezzò, 

e  lodò  grandemente  quell'  efperto  Maeftro  dell'arte 

il  Principe  Enrico  di  Pruffia  ,  che  ne  fcrifle  ali* 
autore  in  quefti  termini  =:  .  Le  lettere  militari  mi 

fono  finalmente  giunte  con  mia  gran  foddi sfazione  . 

Sono  venute  per  la  Slefia ,  e  perciò  fono  fiato  priva 

del  piacere  di  riceverle  più-  prefio ,  Il  mio  nome , 

che  avete  meffo  in  fronte  dell'  opera  adorno  de*  pia 
brillanti  fiori,  dà  motivo  alla  mia  fenftbilith  di 

riconofcere  la  filma y  che  avete  per  me.  Appreffo  io 

ho  il  piacere  di  ammirare  come  voi  fapete  trattare 

differenti  /oggetti .  Dopo  aver  adattato  Newton  alla 

capacità  degli  oziofi ,  e  degV  ignoranti  ,  voi  volate 

a  Citerà  ,  e  là  il  Seffo  fa  ifianza  in  favore  della 

fua  Nazione  per  il  premio  della  bellezza  ,  e  le  tre 

Nazioni  più  celebri  vi  tengono  il  Congreffo  per  far 

valere  i  doni ,  che  le  Grazie  hanno  fparfi  fopra  ciaf- 
cheduna  di  loro .  Immantinente  voi  lafciate  le  frecce 

deW  Amore  per  dar  campo  alle  riflejfioni ,  che  il 

libro  del  Machiavello  vi  dà  cccafione  di  fare .  Voi 

abbellite  il  /oggetto  ,  che  trattate ,  con  tutto  quello  , 

che  /'  erudizione  ha  di  più  fublime  in  quefia  mate- 
ria .  La  Tattica  militare  nulla  offre..  £  aggradevole 

per  /e  fiejfa.  E*  un  campo  arido }  che  voi  coltivate , 
F  4  e  P  art 
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e  f  arte  di  uccìdere  è  quella,  che  voi  prefentate  fiotto 

tutte  le  forme ,  e  che  rendete  importante  y  quanto  Po- 

libio .    Se  voi  congiungefle   la  pratica   alla   teorica , 

che  avete   acqu'fiata  ,  troverefie  forfè,  che  t  fifiemi 
meglio  ordinati'  fono  /oggetti  a  molte  correzioni  allor- 

ché l'  efperienza    e   ifiruifee.    I  Cannoni,  de'  quali- 
molti  gran  Generali  hanno  prete/o  di  non  far  conto , 

hanno   nondimeno  rove fiati  pia  ordini  di  battaglia  , 

la  difpofizione  de    quali  farebbe  parfa  maravigliofa 

fulla  carta.    Prefentemente   le   armate   portano  /eco 

loro  tre  ,    e    quattrocento   pezzi    di  Cannone   d?  ogni 

/erta  di  calibro .  Si  tira  a  facchetto  fino  alla  dijìan- 

%a  d'i  mille  pajfi.  Abbiamo  gli  Obofieri ,  che  fanno 
un  effetto  da    non   difpr  ezzar  fi .   Quando  i  Cannoni 

fon  mefft  in  batteria  ,  un  accampamento  ra [[ornigli a 

qua  fi    una  fortezza   aggiuntevi    le    trinciere ,  che  fi 

fanno  né*  pqfli ,  che  fi  vuol    mantenere ,  e  la  fcelta 
idei    terrene,    che  fi  vuole    occupare;   poiché    io    non 

credo  d' ingannarmi  fé  penfo ,  che    a  giorni  noflri  fi 

riflette    affai   pia  che    non  fi  faceva   per    /'  addietro 

alla  fituaz'tone  del  terreno .  Gli  accampamenti  fcelti 
bène  per  difendere  un  pofio    eonftderabile  fono    quafi 

fucri  d'  ogni  in f ulto ,  quando  non  posano  effere  inte- 
ramente voltati.    Tutte  quefte    circofìanze  fommini- 

firano  anche  le  offervazioni  feguenti  ;  che  f  urto  degli 

éferchi  inttri  è'  rarijftmo  ;  che  il  valore  toglie  dijfi- 

$il- 
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cilmente  un  pojìo  quando  è  fcelto  bene  ;  che  quelli 9 

che  lo  difendono  ,  mettono  la  loro  Cavalleria  in 

riferva ,  dal  che  deriva  ,  che  i  combattimenti  della 

Cavalleria  ,  quando  non  accadono  per  f quadroni  ̂   fono 

Tariffimi  in  una  giornata ,  in  cui  la  Cavalleria  vit- 

toriofa  incontra  /'  Infanterìa ,  e  quella  del  vinto  fa 
la  ritirata .  Molte  eccezioni  vi  fono  nelle  particola- 

rità ,  ma  quafi  neffuna  nel  tutto  infieme .  A  poco 

a  poco  mi  veggo  tratto  a  parlare  della  maniera  di 

ammazzarfi.  Qual  felicità  farebbe  ,  fé  fi  trovaffe 

f  arte  d'indurre  gli  uomini  ad  amarfì  da  fratelli  ! 
Qual  fagacità  non  bifognerebbe  per  far  parlare  nel 

lor  cuore  V'importante  ammaefir  amento  ,  che  fece 
Ci  ne  a  a  Pirro  !  Quejìa  è  un  imprefa  degna  della 

voflra  attenzione  ,  che  terrebbe  un  pojìo  dìjìinto  nel 

reftante  del  genere  umano.  Io  fono  con  tutta  la  con- 

ftderazione  vofìro  affezionati fftmo  amico  ,  e  fervitore 

Enrico  :=.  Scritte  anche  il  Conte  Algarorti  fopra  il 

poema  dell'  arre  della  guerra  un  breve,  ed  erudito 
difcorfo  ,  in  cui  ha  fatto  un  commento  Iuminofo 

fopra  l'argomento,  l'ordine,  le  defcrizioni,  e  lo  ftile 

della  felice  penna  di  quell'  uomo,  la  cui  minor 

qualità ,  come  giulhmente  è  ferino  nell'  Enciclo- 

pédia (  art .  politi  q  uè  )  è  quella  d1  effer  Monarca  . 

Scfifie  ancóra  come  uomo  '  v'erfato  nelle  ifcrizioni 

àel¥  antichità  il-' Saggio  latino  dell'  iftoria  metallica 

della 



della  Ruflìa ,  e  con  molta  eleganza  la  Vita  di  Be- 
nedetto Pallavicini,  e  le  lettere  varie,  che  fi  leg- 

gono nel  V.  e  VII.  Tomo  dell'Edizione  di  Livor- 
no ,  fra  le  quali  ve  ne  è  una  veramente  bella  ,  e 

magiftrale  fopra  il  Cefare  del  Voltaire  ,  la  quale 

va  unita  all'  edizioni  di  quella  Tragedia  ,  e  in  al- 
cune fi  legge  italiana  come  l'autore  la  fcrifle,  in 

alcune  tradotta  in  francefe.  Monfieur  de  Voltaire 

era  tanto  gelofo  di  quella  lettera ,  che  per  la  falfa 

fuppofizione ,  che  il  Conte  Algarotti  l'àveiTe  riti- 
rata ,  fé  ne  lagnò  feco  per  mezzo  della  Marchefa 

diCaftellet,  che  gli  fcrifle  a  Parigi  zz  E'  flato  dato 

cvvifo  a  M.  de- Volt  aire  ,  che  gli  v'ien  mandato  il 
Ce/are  ,  e  che  la  lettera  italiana  non  vi  è .  Egli 

aveva  ferino  che  non  voleva  ,  che  la  Tragedia  fi 

Jìampaffe  fenza  quejla  condizione .  Teme ,  che  vi  fiate 

pentito  dell'  onore  ,  che  gli  avevate  fatto  .  £'  certo  , 
che  non  fé  gli  poteva  fare  torto  maggiore  ,  che  pri» 

vario  di  queflo  pubblico  tejìimonio  della  vojìra  ami" 
tizia ,  e  della  vofìra  Jìima ,  ed  et  lo  fente  molto  al 

vivo  =3  Alle  predette  opere  fi  devono  aggiungere 

dodici  lettere  fopra  i  viaggi  di  Ruffia,  pane  dirette 

a  Mylord  Hervey  ,  e  parte  al  Marchefe  Maffei , 

nelle  quali  il  Conte  Algarotti  ha  deferitto  le  cofe 

puriofe,  eh' ei  vide,  i  luoghi  dove  approdò,  le  qua- 

lità naturali  del  paefe,  l'importanza  delle  piazze, 
e  delle 
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e  delle  Città,  la  guerra  fanguinofa  del  1795.  ̂ ra  * 

Rulli,  e  i  Turchi,  la  condotta,  e  le  imprefe  del 

Conte  di  Munich ,  e  il  commercio ,  e  le  relazioni 

politiche,  e  la  marina,  e  la  potenza  di  quel  va- 

fliflìmo  impero  ,  aggiungendo  alcune  oflervazioni 

intorno  al  mar  Baltico  ,  e  al  mar  Cafpio ,  e  poi 

intorno  alla  doviziofa  SafìTonia ,  dove  pafsò  d'  Am- 
burgo nel  fuo  ritorno  da  Pietroburgo ,  e  intorno 

alla  Corte  di  Berlino ,  ed  allo  flato  militare  ,  e 

civile  dei  Re  Federico  Guglielmo .  Non  vi  è  Li- 

bro, né  relazione  alcuna  di  viaggiatori,  che  tante 

cofe  infegni  con  tanta  brevità,  e  chiarezza,  e  che 

tanto  diletti  per  la  moltiplice  varietà,  e  per  la  va- 

ghezza ,  e  la  novità  delle  defcrizioni ,  quanto  quefte 

lèttere  fopra  i  viaggi  del  Conte  Algarotti ,  le  quali 
lettere  fono  (tate  tradotte  in  Francefe  infieme  col 

Saggio  fopra  gì'  Incas ,  e  ftampate  in  Parigi  ne!  1749. 
Ma  febbene  quefta  traduzione  fia  meno  difettofa 

delle  altre,  che  abbiamo  riferite,  e  non  contenga 

errori  tanto  moftruofi,  né  efprefiìoni  contrarie  al 

tefto,  nondimeno  è  fcritta  fenza  eleganza,  con  al- 
cuni modi  di  dire  non  francefi  ,  e  con  ommiffioni , 

e  giunte  tali  ,  che  abbiamo  rifcontrati  50.  luoghi 

malamente  tradotti ,  onde  fi  pub  dire  anche  di  que- 

fta  verfione  quello,  che  il  Conte  Algarotti  fcrifife 

al  Conte  Mazzucchelli  -=:  In  ordine  alle  traduzioni, 
che 
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che  fono  fiate  fatte  delle  co/e  mie  :    Ben  fera  fieli  a 

fu  /otto  eh1  io  nacqui  zz  .  Finalmente  il  Conte  Alga- 

rótti  fcrifle  un  Saggio  per  riformare  il  Teatro  dell' 
Opera  notando  i  progrelfi ,  e  le  cagioni  .della  deca- 

denza   della  mufica  ,  arte    ch'egli    pofTedeva  piena- 

mente ,  avendola  non  folo  apprefa  ne'  principi  delle 
relazioni    del  tempo ,  e  delle    leggi    del    moto  fu  i 

libri  del  Galileo,  e  degli  altri  matematici,  ma  ftu- 

diata  anche  per   1'  efercizio  meccanico ,  ed  effettivo 
quanto  gli  baiava  a  giudicarne  rettamente  congiun- 

gendo  la  facoltà  fpeculativa  dell'  intelletto  alla  pra- 
tica de'  fenfi  .  In  quello  Saggio  oltre  i  precetti  del 

cantare,  e  del  recitare  infegnò  la  forma,  e  l'appa- 

rato de' balli,  e  delle  feene,  la  difpofizione,  e  l'or- 
nato del  Teatro,  le  leggi  del  Dramma,  e  la  fcelta 

dell'argomento,  che  diletti,  e  muova,  e  non  con- 
travvenga   alla  ragione ,  come  pur  troppo    vediamo 

accadere    quafi    in   tutti  i   componimenti    di  <jue(to 

genere.  Furono  riformati,  e  decorati  con  adattatif- 

fìma  magnificenza  ,  fecondo  gl'infegnamenti  del  Con- 
te Algarotti  i  reali  Teatri  non  folo  in  Parma ,  dove 

C  fecero  nel   1759.  le  nobiliflìme  rapprefentazioni , 

alle    quali  il  Duca  lo  invitò,  ma    anche  in  Corte 

del  Re  Auguito  III.  che    lo   chiamò    da  Drefda  a 

Hubersbourg  per  meglio  regolare  alcune  feene  della 

Didone,  che  fecondo  le  fue  mutazioni  fu  rapprefen- 

tata 
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tara  con  foddisfazione  di  quel  Menarca ,  e  con  eCno 

maravigliofo  ;     E   Federico  il  Glande    fi  valfe 

pure  dell'  opera  di  quell'  uomo  intendente  per  no- 
bilitare gli  fpettacoli  del  fuo  Teatro,  e  avendo  una 

volta  formato  il  piano,  e  divife  le  feene  d'un'  Opera 
gliela  mandò  fcrivendogli  zz  Ecco  un  brevijfimo  ab- 

bozzo dell'  opera  di  Coriolano .    Io  mi  feno  affogget-, 
tato  alla  voce  de  Mufict ,    al  caprìccio  degli  appa-. 
recchiatori  delle  /cene ,    ed  alle    regole  della  mufica . 

Vi  prego   di  farla    eflendere    da  Filati ,    e    di  aver 

cura ,    che  non   vi  fieno    lunghi    recitativi  fuor   che 

nella  /cena  quinta  dell'  atto  terzo .    Quanto  ai  pen- 
fieri  vi  prego  di  fu g gerir  gli  eli ,  e  di  fare ,  che  quefi 

opera  fi  affamigli    un  poco    alla  Tragedia  Francefe . 

Siate  il  Prometeo  del  nofiro  Poeta ,  ifpirategli  cotefio, 

fuoco  divino  ,    che  avete  prefo  in  Cielo  ,  e  bafii  la*. 

vofira  ifpezione  a  fare  cofe  tanto  belle ,  quanto  hanno, 

mai  potuto  produrne  talenti  grandi .  Il  pubblico  ed  io 

vi  avremo  /'  obbligazione  di  avere    illufirati  i  noflri 
fpettacoli ,  e  di  averci  fomminifiratì  piaceri  ragione- 

voli  .=-  Quefti  fono  tutti  gli  argomenti  trattati  dall' 
erudita    penna    del  Conte  Algarotti ,  e  fiampati  fe- 

paratamente  più  volte,  e  che  ora  uniti  al  libro  de' 
Dialoghi ,  alle   poefie  ,  ai  Saggi  ,   ed   alle  Lettere 

fopra  la  pittura,   e  l'architettura  formano  gli  otto 

Tomi  dell'edizione  diXivorno.  Ma  effendo  rimarti 
fuori 
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fuori  di  quella  edizione  divertì  manufcritti  inediti, 

che  fono  circa  70.  lettere  fcritte  ad  uomini  intigni , 

piene  d'  ogni  forte  di  erudizione ,  ed  approvate  dall' 
autore,  che  le  aveva  già  date  per  la  ftampa  ,  at- 

tendiamo per  onore  deh'  Italia ,  e  per  irruzione 
degli  ftudiofi  una  nuova  compiuta  edizione  delle 

opere  del  Conte  Algarotti  colla  giunta  delle  pre- 
dette lettere  difpofte  ai  luoghi  convenienti .  Reda 

ancora  un  lungo  manufcritto  del  noftro  Letterato , 

ed  è  la  Vita  di  Cefare  ,  o  ila  il  Triumvirato  di 

Cefare  ,  CrafTo  ,  e  Pompeo ,  opera  di  rara  dottrina  , 

che  illudra  un  tratto  grande  dell'  iftoria  Romana 

con  confiderazioni  politiche  ,  e  paragoni  di  que' tempi 

co'noftri;  ma  che  non  eflendo  fiata  dal  fuo  autore 

condotta  a  fine  per  l'immatura  fua  morte,  rimane 
così  giacente  non  fenza  detrimento  delle  lettere . 
Federico  il  Gk.ande  era  aflai  defiderofo  di  veder 

terminato  quefto  preftantiffimo  libro  ,  fopra  cui 

fcrifle  al  Conte  Algarotti,  che  lo  componeva  in 

Londra ,  i  feguenti  verfi  ,  che  abbiamo  tradotti  dal 

francefe  quafi  colle  loro  ftefle  parole  : 

Siegui  le  imprefe  tue  ,  caro  Algarotti  , 

Che  in  te  non  venne  meno  il  nobil  foco, 

E  lafciando  il  compafio,  or  di  tua  penna 

Crefce  un  volume  per  l'onor  di  Roma. 

£'  per  te  l'univerfo  un  giardin  vario 
Pinto 
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Pinto  di  vaghi  fior,  di  frutti  adorno, 

Ove  qual  ape  lieve  ognor  ti  aggiri , 

E  raccogliendo  il  mei  di  prato  in  prato 

Dolcezza  ne  apparecchi  util  cotanto. 

Che  non  prometton  tue  felici  doti  ! 

Per  te  in  Vinegia  il  gran  Newton  riforge. 

Cefar  rinafce  del  Tamigi  ìn  riva. 

Defideroì  che  Giulio  Gè  fare  condotto  dal  fuo  autore 

arrivi   tojlo  a  Berlino  ,  e   di    aver   io  il  piacere   di 

applaudirlo  in  vojìra  pre/enza  zz  . 

Inoltre  il  Conte  Algarotti  aveva  fatta  una  rac- 

colta di  lettere  importanti ,  e  fecrete ,  di  memorie 

parte  manufcritte ,  e  parte  {rampate ,  di  relazioni 

fedeli  ,  ed  autorevoli ,  e  di  delineati  piani  di  ao- 

campamenti,  e  di  battaglie,  ch'erano  i  fondamenti 

dell'  iftoria  dell'ultima  guerra,  eh' ei  fi  era  propo- 
sto di  fcrivere.  E  veramente  quelle  carte  fono  tali, 

è  tante,  che  fa  pena  il  vederle  ora  inutili  affatto  , 

e  perdute,  e  quello  che  fi  può  desiderare  è,  che 

vengano  alle  mani  di  qualche  dotto,  e  diligente 

fcrittore,  che  troverebbe  in  effe  ampia  materia  da 

fare  un'  opera  di  pregio  (ingoiare ,  di  cui  l' Italia 
Saprebbe  grado  a  chi  la  preparò,  e  a  chi  la  com= 

pofe;  ma  adempiali,  o  nò  quefto  defiderio,  egli  è 
certo,  che  Federico  il  Grande  non  averà  mai 

uno  fcrittore  delie  fue  gefta  pari  al  Gonte  Algarotti , 

faivo  fé  le  fcrivefle  egli  fteffo  •  Fa- 
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Onori        Facendo   menzione   de'  Principi ,   che   fi    valfero 
ricevi/-  dell'opera    dal  Conte  Algarotti ,  e    gli  fcriflero,  e 

Princi-  l'ebbero  in  gran    pregio,  e  Io  invitarono   pretto  di 

pi,e  da'  joro    (jamo  infenfibilcnente  venuti  a  dire  degli  duo- Lette-  ' 

rati  .      ri ,  eh'  ei  ricevette    nelle  Corti .    Egli  è    manifesto 

per  offervazione  colante,  che  gli  Uomini  d'indole 

elevata,  e  quei  fpecialmente,  che  hanno  l'imma- 
ginativa vigorofa ,  ed  ardita ,  non  fogliono  eleggere 

il  ritiro,  e  l'ofcurità  della  vita,  fé  non  per  uopo 
delle  ftudiofe  meditazioni ,  che  fanno  di  tempo  iti 

tempo,  e  per  le  inevitabili  paffaggiere  affezioni  di 

fpirito;  onde  rari  fono  neil'  antica,  e  moderna  età 
3  fìlofofì ,  e  i  letterati,  delle  cui  belle  opere  il  Mon- 

do fia  debitore  alla  perpetua  folitudine  più  tofto , 

che  alle  fplendide  Città ,  ed  alla  lufinghiera  prote- 

zione de'  grandi  ;  per  la  qual  cofa  il  Conte  Alga- 

rotti ,  ch'era  dotato  della  facoltà  di  poter  ornare  il 
fuo  fecolo,  ed  arricchirlo  di  tanti  Libri  egregi  fopra 

la  filofufla  ,  la  poefia ,  le  belle  arti,  e  la  varia  leg- 

giadra erudizione,  ben  meritava,  che  una  fortuna 

ftraordinaria ,  come  il  fuo  ingegno,  gli  aprifle  nel 

fiore  della  gioventù  un  luminofo  Teatro,  in  cui  gli 

applaufi  di  un  Real  Mecenate  teneffero  in  lui  viva, 

e  detta  la  brama  di  farfi  immortale.  Fra  le  invi- 

diabili fortunate  prerogative  de'  Regnanti ,  la  più 
bella ,  che  fpeffo  fi  dimentica  fra  le  lufìnghe  fonni- fere 



fere  delle  Corti ,  fi  è  la  poteftà  di  volgere  con  onore 

del  Regio   nome  a  imprefe   glofiofe  gì'  ingegni  de* 

privati,  e  di    far  germogliare   coli' aura   della   §ra- 

ziofa  beneficenza  que5  femi ,  che  la  natura  mife  ne* 

generofi  petti  d'  alcuni  Uomini  felici ,  i  quali  vaghi 
fopra  tutto  di  lode ,  e  di  gloria  ,  e  più  che  da  ogni 

altro  affetto  moffi,  e  lufingati  da  nobile  ambizione  > 

eftendono  ne'  popoli  infieme  colla  propria  fama  an- 

che l'amore,  e  l'ammirazione  verfo  i  Principi  pro- 
tettori, frutto  non  ultimo  della  fovrana  pacifica  po- 

tenza .    A  quefti  principi    intefe  Tempre  Federico 

il  Grande,  quando  riempiè  la  fua  Regia  di  fiio- 

fofi,  e  volle  al  fuo  fianco  i  Maupertuis,  gli  Euleri , 

i  Voltaire,  i  d' Argens,  non    ofiante   che,  depofta 
anche  la  fpada  conqui (lattice,  baftaffe  egli  folo  alia 

gloria    fua  ,  e  a  quella   del  fuo   pacifico  Regno  un 

Re  filofofo,   legislatore,    poeta,  oratore,    idoneo , 

critico,  ed  ameno  cultore  delie  arti .    Quefti  è  il  Re  , 

le  cui  incredibili  azioni  faranno  motivo  di  feufa  alla 

noflra  pofterità ,  fé  mi  furando  efla  l'idea  del  poffibile 

fugli  efempi  ̂ e' fé  coli  anche  Romani,   farà  corretta 

a  f  fpendere  la  fede  ali'iftoria  di  lui,  e  a  bilanciare 
le  rigorofe  verità  col  fofpetto  di  favolofe  invenzioni, 

imperciocché  quando  verranno  al  paragone  gli  Au- 

reli,.e  gli  Antonini,  e  i  Severi,  o  qualunque  altro 

^pibi  famofi  Imperatori ,  che  alla  gloria  delle  asmi 
Q  iauds 
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laude   accoppiarono   di  filofofia  ,    d'  eloquenza  ,  e  d( 

giurifprudenza,  non  ci  daranno  già  effi  l'immagine 
d'un  Principe  capitano,  e  foldato  ,  che  abbia  con- 

giunto infìeme  ardimento,  celerità,  e  prudenza  mi- 

litare, a  mirabile  vigore  di  temperamento  d'animOj 
e  di    corpo,  e  che    indifferentemente   in    mezzo  ai 

dubbj  eventi  della   guerra ,  e  dopo   gli    animofì  tu- 

ynulti  della  vkroria ,  e  dopo  i  penfofi  filenzj  d'una 
infelice    battaglia  fìafì  occupato  fui  campo  con  pari 

tranquillità    di    fpirito  a  fcrivere   lettere    piacevoli  , 

e  poefie,  quali  fono  quelle,  che  Federico  fcriveva 

al  Conte  Algarotti  ;  ne  mai   ci  moleranno  l'idea 

d'un  Principe  indefeflo,  che  vegliando  per  fé  fteffo 
nella  pace  al  moltiplice,  e  felice  governo  delle  Pro- 

vincie, e  de' Regni  ampliati,  abbia  trovato  agio  di 

collocare  il  fuo   diletto  nel  vellire    d' immagini  or- 

nate gì'  infegnamenti    della  morale    filofofia,  e  nel 
trattare  in    una  lingua    non    fua   argomenti    nuovi, 

quali  fono  quelli ,  eh'  egli  ha  trattati    nelle  fue  fu- 
blimi  epiftole  in  verfi ,  e  nelle  Odi  Oraziane  piene 

d'  eftro,  e  ài   dolcezza,  e  nel   divino  poema   dell» 
arte    della    guerra ,    di   cui    le  Mufe  non    avevano 

jfpirato  alcuno   prima  dei  Re  Federico  ,  il   quale 

sn   oltre    ha    fatto   onore    all'  umanità    pubblicando 
«come    etilico   acuto    la   confutazione   del  Libro  del 

Machiavello ,  ed  ha  fcrittp  come  ilìorico  veritiero 

le 
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le  memorie   della    fua    Real  Cafa   efcl udendone  le 

tanto    dai  Grandi    apprezzare    favolofe   genealogie, 

.ed  ha  divulgato,  come  perfetto  oratore,  graviffime  , 

ed   eloquentilìime    orazioni ,  e  fonie    legislatore  fa- 

piente  con  un    picciolo  codice  di    brevi  leggi    deri- 

vate dal  puro  fonte  della  morale,  e  civile  ragione, 

ha  pollo  freno   all'  intemperanza   {legli  uomini  liti- 

giofi,  e  termine  all'  eternirà  de' Jitigj,  e  finalmente 
come  protettore  munifìcentiffimo ,  e  padre  delle  bei- 

le arti    le  ha    promoffe ,  ed .  ampliate,  e    coltivare 

egli  (teffo  con  tanto  impegno,  e  felicità,    che  fi  è 

avverato  pienamente  quel ,  che  nel    cominciamenro 

del  fuo  Regno  feri  He  il  Conte  Alga  rotti: 

In  Berlino  ri/orge  Atene ,  e  Roma  * 

In  mezzo   alle  quali  cofe,  e  a  tante   altre  abbrac- 

ciate tutte    dall'intelletto   cT  ur*  uomo    folo  ,  non  è 

certamente  l'ultima  lode,  che  dove  fuol  effere  gra- 
zia fortuna,  che  i  Principi  fi  degnino  di  proteggere  , 

e  favorire  i  letterati ,  Fedekico  gli  abbia  non  folo 

protetti,  e  favoriti  ,  ma  chiamati  da  lontane  parti  , 

provveduti ,  accarezzati ,  ed  amati ,  del  quale  amore 

ni  uno  più  del  Conte  Aigsrotti  fu  partecipe,  dappoi- 
ché nel  fuo  ritorno  da  Pietroburgo  pafsò  alla  Corte 

di  Berlino ,  dove  lo  attendeva   il  deftino   delle  let- 

tere per  condurlo  giovine   modello,  ed  animofo  di- 

amanti a  quel  Re,  allora  Principe  giovine  ,  che  nell' 
G  2  ozio 



ozio  filofofico  di  Remusberg   avvezzava  la  condi- 

zione reale  a  falire  a  quel  grado  ,  a  cui  non  era 

falita  ancora  in  nefluna  età,  e  preflfo  a  neffuna  ce- 

lebrata nazione.  A  lui  fi  prefenth  il  Conte  Alga- 
rotti  non  con  altra  fcorta ,  che  colla  fama  del  fuo 

Capere,  e  delle  opere  pubblicate,  con  quella  peritia- 

mone della  parola  ,  che  aveva    Culle  labbra  ,  e  con 

queir   animata   eloquenza  ,  che  fé  gli   leggeva   fin 

negli  occhi ,  e  neli'  aria  della  perfona ,  e  in  quella 

fronte  liberale ,  ed  ingenua ,  indice  dell'  animo  puro 

e  leale,  libero  da  ogni  baffa  voglia  per  l'ampiezza 
delle   domeftiche    fue   fortune.    Si  trattenne   egli  a 

Remusberg  otto  giorni  in  una  mutua  comunione  di 

fìudj  ameni  ,  e  di  penfieri  filofofici  con  quel  Prin- 

cipe fuo  coetaneo,  che  fin  d'allora  voleva  ritenerlo 
per  fèmpre    preflb  di  fé .    Cominciò  al  fuo    partire 

quefl'  epiftolare  corrifpondenza  nuda  d'ogni  faiìo  fra 
un  Principe,  ed  un  privato,   che  coi  fenfi  di   pura 

lealtà,   e  di  fchietta    fede   fi  aprivano   il  cuore  vi- 

cendevolmente.   Fin  da  que'  dì  l'ottima  opinione, 
e  la  regia  benevolenza    fondata   fulle    vere  qualità 

amabili    dell'  animo,   e  dell'  ingegno,  meglio  feo- 
perte,  e  nutrite  poi  colla  lunga  confuetudine ,  fi  è 

mantenuta  Tempre  coftante ,  ed  ha  onorati  venticin- 

que anni  di  vita,  e  folennemente  poi,  come  dire- 

mo 3  anche  la  morte,  e  le  fredde  ceneri  dell'amico 

filo- 



filofofo.  Ecco  la  prima  lettera,  che  Federico  Prin- 

cipe Reale  gli  feri  (Te  a  Londra  dopo  la  fua  partenza 

da  Remusberg .  =2  Felici  fono  gli  Uomini  s  che  pof- 

forto  godere  delta  Compagnia  delle  perfone  di  fpirito^ 

più  felici  fono  i  Principi ,  the  poffono  poffederle  .    Io 

non  mi  dimenticherò  mai  degli  otto  giorni ,  che  avete 

paffuti   prejfo  di  me*    Molti  foreflieri  fono  venuti 

dopo ,  ma   ninno  ha  valfo  quanto  voi ,  e  temo  ,  che 

ninno  varrà   mai  tanto  ,     Io  non  lafcerh  per  anco  sì- 

prefìo  il  mio   ritiro ,  dove   vivo  in  ripofo ,  e   divi  fa 

fra  lo  fiudio  ,    e  le  belle  arti .    Pregovi  ,  che  nef- 

funa  cofa  camelli  dalla  vojìra  memoria  i  Cittadini 

di  Remusberg  •    Prendeteli   pure   per    quel   the   vi 

piacerà  ,   ma   non  fate   mai    toro    ìngiuflìzia  fopra. 

f  amicizia )  e  la  flima ,  che  hanno  per  voi»    Io  fa- 

fiOj  mio  caro  Algarotti  ,  vofìro  fedeli  {firn  amente  af- 

festonato  Federico  =:    Riportiamo   qui    anche  la  fe- 

conda,  che   fa   onore  non.   meno    al  Conte  Alga- 

rotti  ,  che  all'  ingegno ,  ed  al  cuore  di  quei!'  uma- 
niffimo  Principe  s    Io  conto  di  finire   in  tre /etti* 

mane  il  mio  Principe   del  Machiavello .    Se  vi  trO" 

verete  ancora  vtrfo  quel    tempo   in  Londra ,   vi  pre* 

gherb    di   prendere  fopra  di  voi    la    cura   di  quejla 

edizione»    Io  ho  fatto  quel  che  ho  potuto  per  ifpirarb 

errore  al  genere  umano  della  falfa  fapienza  dì  quel 

politisi»  *  Ho  mejfe  in  lume  U  rozze  contraddizioni  % 

G  3  nelle- 
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nelle  quali  è  caduto  f  ed  ho  procurato  di  render  lieta 

la  materia   ne  luoghi  i  che    mi  è  par/o   conveniente  * 

Colui   che  annoja ,  ijlruifce   fempre   male  ,  e    f  arte 

grande  è  di  non  fare  sbadigliare  il  lettore.    Non  vi 

era  bifogno  della  forza  dr  Ercole  per  domare  i  mofìri 

del  Machiavello  ,  ne  dell'  eloquenza  del  Boffuet  per 

p> evare  agli  enti  penfatori ,  che    /'  ambizione  [mode- 

rata ,  /'/    tradimento  f  la  fellonia,    l'omicidio    erane 
mire  contrarie  al  bene  degli   Uomini ,  e  che    la  vera 

politica  de'  Re  ,  e  di  tutte  le  perfine  onejìe  è  f  ejfsr 
buono  ,  e  giujìoé    lo  fon  rapito    dalla  rimembranza  t 

che  voi  confervaté  di  un  luogo  ,  dove  fi  rende  eterna 

ìa  voftrà  memoria .  Voi  fiete  immortale  fra  noi ,  e  il 

nome  d'  Algarotti  perirci  sì  difficilmente  a  Remusbergv 
che  quello  del  Dio  Termine  fra  i  Romani .  Io  riguar- 

do gli  Uomini  di   fpirito ,  come  i  Sera f ni  di  para* 

gene  della  truppa  vile,  e  /pregevole    degli   Uomini  j 

che  non  penfano .  Io  ama  di  tener  corri f pendenza  con 

quefle  Intelligenze  fuperiori ,    con    quefìt    enti  j    che 

farebbero  affatto  fpiritunli ,  fé  non    aveffero    corpo. 

Sono  effi  il  fiore   dell'  umana  natura .    Vi  prego    di 
fare  i  miei  complimenti  a  ffijtìord  Baltimore ,  il  cui 

carattere,  e  la  maniera  di  penfare  io  veramente  fil- 

mo .    Spero  che    egli  abbia  ricevuta    la  mia    lettera 

/opra  la  libertà  del  penfare    de  gì'  Ingleft .    Ricorda' 
tevi  fempre  degli   amici  ?  che  vi  fiete  fatti  qui  mu- 

firan- 



Arandovi  femplicemente ,    e  giudicate   co/a  farebbe  $ 

fé  avefftmo  il  piacere  di  poffedervi  fempre  .    Io  fonò 
con  una  vera  fìima ,  mio  caro  Algarotti  $   vojìro  af 

fezìonatifftmo  Federico  zz  .     Tali    erano  le   onorate 

amichevoli  eipreflìoni    di   quei  Principe    cojrrefe  ,  e 

fenza  pari,  le  quali  né  il  tempo,  né  h   maggiore 

eftrinfeca  grandezza  potè  poi  cangiare,  né  dirninur 

rè,  poiché  quando  la  fortuna  della  Pruffia  Io  inalzò' 
ài  fogliò   paterno  ,  non  fi  feordò   egli    di    Scriverne 

di  propria  mano    prima,  che   paflaiTe    il  quarto  dì ̂  

ài  filofofo  amico,  dichiarandogli  in  termini  affertuofl 

l'impazienza^  che  aveva  di  rivederlo i    Allora  fu» 
che  il  Conte  Algarotti  lieto  dei  regio  invito  pafso 

da  Londra  alla  Corte  di  Berlino  ,  dove  ville,  e  fìu- 

dio  ai  fianchi   del  Ré  ,    comunicandoli  l'un  l'altro 

ie  opere  dell'  ingegno  i   Nello  Splendore  della  Cor- 

te, e  nel!'  ameno  ritirò  delle  Ville,  e   nel    diletto 

de5  pubblici ,  e  privati  viaggi  fu  egli  fempre  ii  fido 

compagno,  e  l'interprete  de'penfien,  e  il  confidente 
di  Federico  y   ii  quale   deponendo   la  rea!    maeftà 

he'  penetrali  della  Reggia,  e  nella  quotidiana  con~ 
fuetudiné   degli   ftudj  ,   della    convenzione  ,   della 

tnenla ,  degli  Spettacoli  ,  e   di   tutta  ìa  vita  j   con- 

giunfé  col  dolce    vincolò   della    virtù,   e  deijà  lùà 
incredibile  umanità  due  (iàù  ,  che  la  fortuna  àtèèyà . .     . 

«iivifi  cori  infinito  fpazio,  cioè  là  fua  fovr^na  gvati- 
G  4  sesia* 
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dez?a  ,  e  l'altrui  privata  condizione.  Areo  filofofo 
Aleflandrino  ha  avuta  fama ,  e  gloria  da  quel  dì , 

che  Cefare  entrando  vittoriofo  in  Alexandria  lo 

condufTe  feco  lui ,  e  lo  diftinfe ,  ed  onorb  fra  tutti 

i  fuoi  Concittadini.  Se  non  offende  la  gelofa  fama 

de'  fecoli  antichi  il  moderno  paragone  fra  il  noftro 
filofofo,  e  quel  di  Alexandria,  e  fra  Cefare,  che 

trionfava  colle  forze  di  Europa,  e  Federico  ,  che 

ha  trionfato  delle  forze  di  Europa  un'ttafi  ,  cerne 

dice  M.  d'Alembert,  per  combatterlo ,  ed  ammirarlo , 
noi  diremo,  che  non  men  gloriofo  fu  per  il  Conte 

Algarorti  quel  dì  folenne ,  che  accompagnò  Fede- 

rico aKònisberg,  quando  andava  nel  1740.  a  pren- 

dere la  corona  ,  e  fi  trovò  feco  in  mezzo  agli  ap- 

plauft ,  ed  al  giubilo  di  quella  potente  ,  e  valorofa 

nazione ,  milìo ,  e  confufo  coi  Principi  della  Real 

Famiglia  ,  e  fommamente  in  quella  fervida  allegrez- 

za onorato  dal  Re,  poiché  flette  nella  Real  loggia 

al  Tuo  fianco  fpargendo  al  feftofo  popolo  le  monete 

coli'  immagine  di  Federico,  o  più  toflo  della  filo- 
sofìa cinta  di  diadema,  In  qtielf  ifteffo  anno,  che 

fsrà  fempre  celebrato  per  il  cominciamento  di  un 

Regno  tanro  gloriofo,  decorò  quel  Monarca  con 

diilinta  predilezione  il  letterato  fuo  confidente  del 

grado,  e  della  dignità  di  Conte  del  Regno  di  Pruf- 

(ia  nella  perfona  di  lui,  e  del  fratello,  e  de'  difen- 
denti 



Retiti  della  famiglia  Algarotti  ,  eh*  e/Tendo  illuftrg 
per  facoltà,  e  per  nobilitimi  parentadi  ricevette  così 

un  nuovo  ornamento  dalle  lettere  ,  e  dalla  virtù , 

e  ne  aflunfe  poi  il  titolo  onorifico  fecondo  il  regio 

Diploma  riconoijciuto  dal  Senato  Veneto .  Simil- 

mente nel  1747.  non  tenendoli  pago  il  Re  de* 

fentimenti  d' ammirazione ,  e  de  vincoli  di  gratitu- 
dine, con  che  il  Conte  Algarotti  gli  era  legato, 

volle  flringerlo  ancora  con  più  intimi  nodi ,  e  affi- 
curarfi  per  fempre  della  vicinanza  di  lui  ,  che  fin» 

a  quel  tempo  non  era  flato  che  ofpite  alla  fua  Cor- 

te, onde  Io  dichiarò  Ciambellano,  e  Cavaliere  dell" 
Ordine  del  Merito ,  quando  ei  fi  trovava  alla  Corte 

di  Drefda  col  titolo  di  Configliere  intimo  di  guerra. 

E  di  quefta  nuova  dignità  gli  die  l'annunzio  il  Re 
iteflo  con  alcuni  fuoi  graziofi  verfi  francefi  ferirti 

di  proprio  pugno  ,  che  letteralmente  tradotti  nella 

noftra  lingua  dicono  così   ps 

Voi  che  le  Grazie ,  e  il  Rifa , 

Per  Infangare ,  e  per  piacer  formaro  , 

Per  ijìruir  co   voflri  ferini  il  mondo , 

E  non  per  effer  Qonfiglier  di  guerra  } 

Quefii  titoli  nuovi   ricevete , 

Qiteft1  ufficio  ,  e  quejìo  fregio 

Più,  degni  dell'  autore 
Del  Congrejfo  di  Cittra, 

Tal 



Taì  titol  nelle  Corti  emuli  de/ìano , 

E  dan  lo  /prone  a  macchine ,   ed  a  brighe  $ 
E  per  cabale  diventano 

I?  ornamento  degli  /ciocchi  ■. 

Qui  ne  [empiici  luoghi  ,  ov    io  dimoro , 

Sappiam  negarli  ai  figli  degli  Eroi , 

Né  concedo* fi  che  al  Meno  ■. 

JDopò  le  quali  (Ubili  ,  e    permanenti    munificenze  ? 

è  inutile  di  raccontare  i  preziofì  regali   di  porcella- 

ne,  di  orologi,  e  di  fcattole  gioiellate;  che  in  di- 

verfe  occasioni  il  Conte  AÌgàrotti  ricevette  dal  Re$ 

e  dai  Principi  della  Real  Famiglia ,  che  tutti  Tem- 

pre per    l' ingegno,  e    per  la  dottrina   non   meno* 
che  per  la  vivacità ,    e  »  [ignorili  modi  del  fuo  li- 

bero tratto  ,  e  modello  lo  diftinfero  ,  e  Io  colma- 

rono di  ricchi  prefenti .   Ma  il  prefente  principale  j  • 
e  invidiabile  fonò  le  indelebili   teftimonianze  della 

regia  benevolenza  dichiaratagli  dai  Re  con  autenti- 

che prove  in  fettantacinque- belìi/lime  lettere ,  alcune 

delle  quali   furono    dettate  v  ma  la    maggior   parte 

fcritte  da  quella  mano  vittoriofa,  arbitra  del  dettine* 

de'  Regni  >  Gli  efemplari  di  quelle  lettere  fono  cu- 

ftaditi  gelosamente  dal  Conte  Bonomo,  come  i  più' 
preziofì  pegni  della  clemenza  del  Re  verfo  f  illultre 

fratello 4  e  come  X onorificenza  ,  e  il  fregio  più  no- 

bile della  fuà  famiglia,  poiché  no»  vi  ha  éfpreffionr 

amo- 



egHCCVII  )*#> 
amorevole  ,  e  graziofa  i    che    aggiunger  fi  poffa   a 

queir  onorato  linguaggio   della   fìima  del  Re  verfo) 

le  virtù  del  Conte  Algarotti ,  della  confidenza  nel 

fuo  oneflo  carattere  j  e  della   benevolenza    verfo  le 

fue  amabili  doti  *  Lo  aveva  fpedito  a  Torino  coti 

tina  fegreta  commiffione  a  quella  Corte  nel  1741» 

t  non    eravi   giunto    ancora  j   quando   il  Re ,    che 

guerreggiava  allora  nella  Sieda  gli  fcriffe  da  Otmà- 
ehau  in  quelli   termini  =3    In  tutte   quefte  feffantfc 

miglia  j  chy  io  ho  fatte ,  non  ho  trovato   alcun  mor* 
tale  da  paragonare  al  Cigno  di  Padova  ■.  Darei  vo- 

lentieri dieci  leghe  cubiche  di  iena  per  Un  genio  pa* 

fi  al  vofiro  ;  ma  io  mt  avveggo  ±    che  vi  prego  di 

ritornare  a  unirvi  meco   allorché  voi  non  [te te    ancor 

giunto  „    Affrettatevi  dunque  di  giungere  j  di  termi* 

nare  la  voflrà  commiffione ,  e  di  rivolare  à  me  =J  * 

Ma  noi  paflando  fotto  filenzio  le  tante  altre  lette» 

ire  *  nelle  quali  il  Re  ora  gli  mandava  le  relazioni 

delle  battaglie,  ora  l'informava  dello  flato  fuo,  e 

de'  fuoi  eferciti  i  ora  lodavate  irt  graziofi  verfi  chia^ 
mandoló  il  fuo   dolce ,  e  taro  Cigno  -y  il  Cigno  ar- 

monio/o y  il  Cigno  di  Padova  >  ora  nelle  indifpolìzioni 
è\  lui  fi  degnava  di  fcrivefgìi   confolazioni ,  è  con^ 
fulti  medici  j  fignificandogli  il  fuo  difpiacere,  e  in- 

vitandolo   a  prender    feco   le    acque    d' Egra  ,  non 
poffiamo  alienerei  dal  riferire  l'ultima-  afifettùofìifimi 

let- 
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lettera,  che  il  Re  gli  feri  fife  con  tutte  le  più  aroo- 

rofe  lufinghe  quando  fi  trovava  in  Pifa  gravemente 

abbattuto    dal    male ,  e  che   gli    pervenne  in    fugli 

eftremi    momenti    della    vita ,   fìcchè   appena    potè 

farfela    leggere,  e  non    l'afcoltò   fenza    lagrime    dì 

tenerezza.  Quell'ultima  lettera  riferiamo  qui  volen- 
tieri dopo  aver   riferita  la  prima,  perchè  fia  mani- 

festo come   il  fine  degli   fplendidi   onori  del  Conte 

Algarotti   corrifpofe  al  principio   loro,  e  come  per 

lo  fpazio   di  25.  anni  il  Re  lo   amò  Tempre   tene- 

ramente da  vicino ,  e  da  lontano  :=:  .  lo  ho  giudicato 

dello  fiato  della  vofira  falute  dalla  lettera ,  che  mi 

avete  ferina .  Cotefia  mano  tremante  mi  ha  forprejo  , 

e  mi  ha  recata  una  pena  infinita.  Pojjiate  rimettervi 

prejìo!    Con  che  piacere  intenderò  quefia  buona  nuo- 
va !    Benché  i  medici  di  quefio  paefe  non  /appiano 

più   de  vojìri  per  prolungare   la  vita  degli  uomini , 

uno  de  nofiri  Efculapj  ha  nondimeno  guarito  un  ti- 

fico attaccato  ne*  polmoni  affai  più  violentemente ,  che 
non  lo  era  Maupertuis ,  quando   voi  lo  vedefìe  qui* 

Mi  farete    il  piacere    di  mandarmi    il  vofiro  rtatum 

morbi  per  vedere  fé  il  confulto  di  quefio  medico  po- 

leffe  effervi  di  qualche  foccorfo .    Io  conterei  per  uno 

de'  più  lieti  mementi  della  mia  vita  quello  ,  in  cut 
petejfi  procurarvi  il  rifiabilimento  della  vofira  falute . 

De  fiderò  con  tutto  il  mio  cuore ,  ci)  effa  fia  bafìan* 

tementi 
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temente  forte,  perchè  poffute  ritornare  in  quefto  pae* 

fé.  Vi  moflrerh  allora  una  raccolta  y  che  ho  fatta  di 

quadri  de  vojiri  compatriotti .  Io  dico  a  riguardo 

loro  ,  e  de  pittori  fr  ance  fi  quel ,  che  Boileau  diceva 

de  poeti  —  Giovine  io  amavo  Ovidio,  Vecchio  (timo 

Virgilio  —  Vi  fono  obbligato  della  parte ,  che  prendete 

a  ciò ,  che  mi  riguarda .  Del  rejìo  fiate  perfuafo , 

che  la  pia  lieta  nuova  per  me  farà  il  fapere  da  voi 

fiejfo ,  che  fiete  interamente  rifiabilito  =2  Quefti  furo- 

no gli  ultimi  fentimenti  deli'  impegno ,  e  della  te- 
nerezza di  quel  potentiffimo ,  e  clementiffimo  Re 

nell'  eftrema  malattia  del  Conte  Algarotti ,  per  la 

cui  falute  prendeva,  com'è  manifefto,  tanta  parte, 
che  più  non  avrebbe  potuto  prenderne  per  un  fuo 

eguale,  e  congiunto  di  fangue.  E  tuttavia  non  par- 

vero quefti  a  quel  magnanimo  reale  cuore  pegni 

baftevoli  della  fua  parzialiffima  benevolenza  ,  ma 

perchè  rimanefle  a'  fecoli  futuri  un  monumento  fe- 
dele di  quello ,  che  il  Conte  Algarotti  aveva  da 

lui  meritato,  intefa  appena  la  di  lui  morte,  ordinò, 

che  gli  foffe  inalzato  un  fuperbo  Maufoleo  nel  Cam- 

po Santo  di  Pifa  coli'  ifcrizione  :  Algarotto  Ovidii 
èmulo ,  Newtoni  difcipulo,  e  permife  al  Conte  Bo- 

nomo ,  che  vi  aggiungere  il  nome  augurto  di  chi 

glielo  fece  inalzare:  Fridericus  Magnus',  e  vi  fu* 

fono  aggiunte  ancora  quelle  parole  :  Algamtus  non 
tmnis  3 
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$mnìs ,  le  quali  defunte    dall'  Ode  30.  del  libro  3, 
di  Orazio    non    omriis   moriar ,    muhaque    pars  mei 

vitabit  Libìtinam  ,  il  Conte  Algarotti  aveva  lafcia- 

to,  che  fodero  fcritte  nel  fepolcro,  che  Mauro  Tefi 

doveva ,  come  diremo  di  poi ,  inalzargli    per   tefta- 

xnento,  di  cui  il  generofo  Re  prevenne  l'efecuzio- 
ne.  Così  è  (tata  trafmefla  ai  pofteri ,   e  confecrata 

all'  immortalità  la  memoria  d'un  uomo  celebre  con. 

un  monumento  preziofo  per  la  materia ,  e  per  1'  ar- 
te ,  ma  piti  per  il  Principe ,  che  glielo  fece  porre , 

di  che  il  Conte  Algarotti,  fé  averte  fenfo  il  freddo 

cenere,   giuftamente   farebbe    gloriofo ,  e  fuperbo, 

come  fuperba  deve  edere  Venezia,  e  l'Italia   tutta, 

che  non  ha  nell'  Iftoria  molti  efempj  de'  figli  fuoi 
così  onorati  da  potente ,  e  fapiente  Monarca  :    Ma 

egli  ,  che  morto   non  pub   effer  lieto  di  quefto  av- 
venimento felice,  e  degno  delle  fue  virtù,  vivo  ha 

rifeoffi.  da  Federico  onori  più  durevoli  ancora  de' 
marmi,  e  delle  ftatue  ,  le  quali   non   foftengono  la 

forza  del  tempo,  che  le  materiali   opere  degli   uo- 

mini difperde,  e  confuma .    Il  monumento  più  pe- 

renne d'ogni  marmo,  e  d'ogni  bronzo,  e  che  paf- 

ferà  illefo   all'  eternità,  è  la   fortuna    d' eflere    una 

parte    non  picciola   dell'  iftoria    di  un  Re  di  nome 

immortale  ,  e  d'eflere  flato  celebrato  non  folo  nellr 

private  lettere,  ma  anche  ne' pubblici  libri  di  Fé- 

f>f- 



PERf co,  che  l'oltraggio  non  temono,  e  le  vicenni 

^Jel  tempo  ,  e  ne'  quali  vedranno  i  tardi  poderi 

l'onor  fommo,  ch'egli  ha  fatto  al  Conte  Algarotti 
anche  quando  lo  ha  lodato  nella  fua  epifbla  adi 

Ermotimo ,  e  quando  lo  ha  compre  fo  nei  numero 

delle  poche  perfone,  alle  quali  ha  intitolato  quelle 

fue  tanto  celebrate  epiftole  in  verfi,  «delle  quali 

perfone  alcune  fono  Principi  del  regio  fuo  fangue, 

e  nondimeno  di  neffuna  ha  fatto  sì  magnifico,  ed 

•enfatico  elogio,  come  del  Conte  Algarotti  chia- 
«nandolo  : 

Amabil  germe  dell'  antica  jfufonia  > 
In  cui  tutto  riluce  il  genio  vivo , 

La  grazia ,  e  il  gujìo  di  que  fpirti  adorni^ 

Figli  dì  Roma  ai  fuoi  felici  tempi . 

Tali  fono  i  premj,  che  la  bontà,  e  le  lettere  han- 

no ricevuti  da  Federico  il  Grande  nella  perfo- 

ra del  Conte  Algarotti  ;  e  i  Principi  reali ,  Enrico , 

Federico ,  e  Guglielmo  non    hanno  ceduto  neppure 

rei  pregio   di  magnanima  cortefia    all'  augufto   fra- 
tello, di  cui  avevano  faputo  sì  bene,  e  felicemente 

emulare  il  valore,  e  le  vittorie,  poiché  non  vi  ha 

atto  alcuno  di  fpecial  grazia  ,  e  di  gentilezza  ,  ch'eflì 
aio!  praticaflero  verfo  il  Conte  Algarotti ,  e  quando 

«jonverfavano   feco  lui    prefente    con    piena  familia- 

rità 5    e   quando  effendo   lontano  molte    lettere  gli 

icrif- 
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fcriffero,e  tutte  di  proprio  pugno,  delle  quali  ogni 

verfo  fa  fede  della  loro  fuma ,  e  benevolenza ,  pa- 

lefata  fpecialmente  da  quell'anima  invitta  dei  Prin- 
cipe Enrico,  con  quelle  efpreflìoni  di  cuore  affet- 

tuofo ,  che  fono  non  fallace  argomento  del  vero 

merito  di  chi  n'era  fatto  degno,  dacché  la  beata 

condizione  de'  Principi  è  libera  dalla  milera  necef- 
fìtà  di  fingere,  e  di  adulare  ;  i  quali  Principi  di 

Pruflìa  come  fé  aveflero  voluto ,  che  rimaneffe  al 

mondo  un  testimonio  fcritto,  e  fedele,  che  il  Con- 

te Algarotti  ebbe  amica  tutta  la  real  Famiglia  di 

Brandeburgo ,  non  adoperarono  mai  nella  loro  fo- 

fcri2icne  altra  formola,  che  quella  di  affez'wnatif- 
Jimo ,  e  ftnceYO  amico.  Ad  efll  fi  congiunfero  ancora 

in  dillinguere  il  Conte  Algarotti  le  reali  Sorelle, 

la  Margravia  di  Bayreuth  ,  Saggia  Minerva  ,  come 

la  chiama  il  Re  nell'  epiftola  a  lei  fcritta  ,  e  la 
Regina  di  Svezia,  Principerà ,  come  fcrive  il  dotto 

Marchefe  Grimaldi,  nata  la  più  amabile,  e  rcfafi 

colla  fua  affidua  applicatone  la  più  erudita  del  fuo 

fejfoy  la  quale  g'i  fé'  anche  dono  d'una  fcattoia 
giojeìlata.  Ricchi  doni  gli  fece  pure  il  Re  di  Da- 

nimarca, e  fopra  turti  il  Re  Augufto  III.  luminofo 

fpecchin  di  fovrana  munificenza  ,  eh'  è  il  fregio  per- 

petuo dell1  inclita  Cafa  di  Saflonia  .  Abbiamo  detto 

come  quel  Re  i'  onori)  della   commifiione   di   far 
ricerca 
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ricerca  3'  infìgni  pitture  per  la  Galleria  di  Drefda  , 
e  di  pubblicare  le  opere  di  Benedetto  Pallavicini  , 
e  come  prefo  dal  fuo  fapere ,  e  dalle  Tue  rare  qua- 

lità lo  ritenne  alla  fua  Corte  col  titolo  di  Confi- 

gtiere  intimo  di  guerra.  In  Drefda  fu  anche  in 

particolar  modo  dipinto  dal  defunto  generofo  Elet- 
tore Federico  Critfiano,  allora  principe  reale,  e 

dall'  Augufta  Elettrice  Maria  Antonietta  Principerà 
di  Baviera,  maeftra  eccellente  d'ogni  ornato  Audio, 
di  Mufica,  di  Pittura,  e  di  mie  Italiano,  e  Fran- 

cefe,  come  appare  dalle  poefìe,  che  ha  pubblicate 

in  quefte  quanto  a  lei  ftraniere,  altrettanto  fami- 

liari/Time lingue.  Fra  le  onorificenze  di  quefta  nu- 

merofa  fchiera  di  Principi  non  tralafcieremo  di  ri- 

cordare quelle ,  che  gli  furono  fatte  a  Londra  dalla 

Regina  Guglielmina  Principerà  erudita  ,  e  protet- 

trice delle  Scienze,  e  delle  arti,  che  fpeflb  fi  trat- 

teneva feco  lui  in  famigliari  ragionamenti  ;  e  l'onore 
diftinto,  che  gli  fece  il  Duca  di  Torch ,  che  paf- 

fando  per  Pifa  nel  1764.  e  intendendo  ch'egli  era 
ammalato ,  andò  a  visitarlo  al  fuo  letto;  e  la  (lima, 

e  benevolenza  del  valorofo,  e  cortefe  Principe  Fer- 

dinando di  Brunfwich,  che  molte  lettere  amorevo- 

li, e  cordiali  gli  fcrifTe,  e  gli  mandò  relazioni  di 

campagne  ,  e  difegni  di  piani  d'  accampamenti ,  e 

genero!!  doni  d'intere  caffette  di  medaglie  antiche. 
H  In 



In  tal  modo  i  più  potenti  Principi  <T  Europa ,  che 

colla  fpada  refero  tributarie  le  provincie ,  ed  i  regni , 

divennero,  con  lode  de' nomi  loro  tributari  di  lodi, 
di  onori,  e  di  doni  a  quel  chiaro  ingegno  Italiano, 

a   cui   l'  immatura   morte   prima    dell'  Imperatrice 
Giovannona  ,  e  poi  la  fua   propria  ,  tolfe  i  premj , 

che   anche   la  Corte   di  Pietroburgo  gli   desinava 
fecondo   le  lettere   del   fuo   intrinfeco   amico  Gran 

Cancelliere  di  Woronzow,  che  fpedì  nel  1764.  alla 

Regnante   gloriofiffima  Imperatrice  delle  Ruflìe   il 

Saggio   dell'  iftoria  metallica   di    quelf  Impero,  la 
quale  il  Conte  Algarotti ,  come  fi  vede  nel  V.  tomo 

delle  fue  opere ,  difpofe  dal  tempo  di  Pietro  il  Gran- 

de fino  al  Regno  della  novella  Capiente  legislatrice 

Caterina   II.  che  co*  maravigliofiffimi    pregi   dell' 
animo ,  e  della  perfona  tratte  in  tanta  ammirazione 

Ja   fantafia   del   noftro   fcrjttore,   che  chiamandola 

Mherva  Venufque  in  una;  accoppiò  in  lei  con  lode 
vera  i  favolofi   attributi   di    due  Divinità .   Oltre  i 

Principi   del  Nord,  nelle  Corti   de' quali    il  Conte 
Algarotti  pafsò  la  miglior  parte  della  fua  vita ,  fu 

diftinto  anche  da  tre  Principi  noftri  Italiani ,  e  pria* 

cipalmente  dal  dotti  {Timo,  e  tanto    riputato  Ponte* 

jfice  Benedetto  XIV.  che  fpeflò  profittò  del  credito, 

e  del  P  opera  di  lui  per  giovare  ai  Cattolici  di  Ber* 

ìino,  e  degli  Stati  del  Re  di  PrufTia,  e  per  figni- ficare 



fkare  al  Re  le  fue  premure ,  come  abbiamo  veduto 

per  i  ringraziamenti    fatti  in   più   onorifiche    lettere 

dal  Pontefice  ai  Conte  Algarotti  allora  quando  quelli 

gli  mandava  le  ri  f poli  e    favorevoli  di   quel  Sovrano 

padre  imparziale  d'ogni  fuddifo  tranquillo,  ed  one- 
ilo.  Sì  confervano  dal  Conte  Bonomo  fra  le  lettere 

degli  altri  Principi  quelle ,  nelle   quali  il  Pontefice 

fi  lagna  di  e  fiere  (lato  delufo  dalla  fperanza  di  aver 

feco    in  Roma  il  Conte  Algarotti ,  gli    fignifica  la 

brama  ,  che  aveva  di  vederlo ,  e  dà  al  fuo  ingegno , 

ed   alla   fua  dottrina    le    meritate    ampliarne    lodi 

tanto  più  onorevoli  quanto  vengono   da  lodatiffimo 

Principe.  Similmente  fece  egli  nafcere  cotanto  buo- 

na  opinione   di   fé   nel   giovine   Duca   di    Savoja  , 

quando  fi  trattenne  in  Torino,  che  Io  riguardò  poi 

fempre  con  (ingoiare    parzialità ,  e  fempre   defidero 

le  opere  fue,  la  lettura  delle  quali  il  Cavaliere  di 

Fleury  Prefidente   degli    ftudj    del  Principe  faceva , 

com'ei  feri  ve,  che  fervi  (fero  di  (ludiofa  occupazione 

a  quel  regio  giovine,  onde  l'autore  cogli«(Te  anche 
in  vita  il  dolce  frutto    dei  fuo  talento  ,  e  delle  fue 

letterarie  fatiche  in  vedere  i  libri  fuoi  appena  pub- 

blicati   divenire    la    fcuola.  de'  Principi  „    V  altro 
Sovrano,  che  a   niuno   cedeste  in   onorare  la  virtù 

del  noftro  letterato ,  fu  quel  vero  efempio  de'  Prin- 
cipi intelligenti ,  ed  umani   il  Reale  Infante  D.  Fi= 
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lìppo  Duca  di  Parma ,  le  cui  graziofe  accoglienze 

corrifpofero  ai  cortefi  replicati  inviti ,  che  aveva 

fatti  al  Conte  Algarotti  di  trasferirli  da  Bologna  a 

Parma  nel  1759.»  ficcome  altresì  la  prefenza  di 

quefti  corrifpofe  pienamente  all'  efpettazione  del 
Principe,  e  a  quella  fama,  che  da  tanto  tempo  lo 

aveva  precorfo.  In  Parma  fu  alloggiato  nella  Corte, 

e  fervito  di  carrozza,  e  livree  reali,  e  cenò  ogni 

fera  col  Duca  ,  il  quale  guidandolo  graziofamente 

egli  fteffo  dinanzi  la  Principerà  fua  figlia ,  che  fa 

poi  auguftiflìma  Regina  de' Romani ,  volle  che  quella 

intendente  d' ogni  arte  vedette  con  quanto  genio , 
e  profitto  ella  fi  occupava  negli  ftudj  della  mufica , 

e  della  pcefia.  Ne  partì  poi  fenza  regj  prefentì 

l'ofpite  di  Borbone,  e  molte  fono  le  lettere  del 
Colbert  di  Parma,  che  gli  lignificava  quanto  brevi 

erano  parfi  al  Duca  i  giorni ,  eh'  egli  aveva  dimo- 
rato pretto  di  lui ,  quanto  difpiacere  aveva  provato 

in  vederlo  partire,  quanto  bramava  di  rivederlo, 

e  quali  giufti  applaufi  faceva  all'ingegno,  alla  dot- 
trina ,  ed  alle  grazie  del  Conte  Algarotti .  Ora  fé 

dopo  gli  onori  refi  al  noftro  letterato  da'  potenti 
Sovrani  di  Europa  voleffimo  riferire  anche  quelli 

de'  Principi  privati ,  e  de'  perfonaggi  celebri  per 

chiarezza ,  o  di  fangue,  0  di  dottrina  ,  0  d' imprefe , 
troppo  lungo  catalogo  ci  converrebbe  teflere,  quando 

anch 



cxvn 
anche  non  altro  fegnaffimo,  che  i  foli  nomi  di 

coloro,  le  cui  lettere  ricevute  dal  Conte  Algarotti 

formano  molti  groflì  volumi ,  del  quai  onorifico ,  e 

dotto  carteggio  è  da  defiderare  ,  che  una  fcelta  fi 

faccia ,  e  fi  pubblichi  per  l' ornamento ,  e  l' interefle 
dell'italiana  letteratura»  Nondimeno  non  tralafce- 

remo  di  ricordare  l'onore  che  gli  fecero  in  molte 

lettere  fra  gli  altri  Cardinali  italiani  que'  riputati 
minifui ,  e  maeftri  fommi  della  ragione  politica 

Valenti ,  Archinto  ,  Orfìni ,  Branciforte ,  e  quegl* 
illufori  letterati ,  Orfi ,  Quirini  ,  e  Pafiìonei .  E  fra 

i  Prelati  nomineremo  M.  Archinto  giovine  cortefe 

di  chiaro,  e  profondo  ingegno,  nato  alla  fperanza 

di  Roma,  e  M.  Giacomelli  matematico,  e  grecifis 

famofo ,  e  fcrittore  eloquente  della  più  terfa  latini- 

tà, del  quale  fi  conferva  fra  le  carte  del  Conte  AU 

garotti  un  libretto  di  note  Greche ,  che  voleva  ag« 
giungere  in  una  nuova  Edizione  al  fuo  commento 

dell'  Elettra  di  Sofocle  ,  e  moltiffime  lettere  coti 

varj  palli  greci ,  e  colle  notizie  de'  fuoi  ftudj  intorno 
al  Teeteto  di  Platone  ,  e  ad  un  commento ,  che 

meditava  di  fare  fopra  quel  Dialogo ,  e  che  farebbe 

flato  utile  a  mettere  nel  fuo  vero  lume  l'antica 
dottrina  efpofla  in  elfo  Dialogo  dal  divino  filofofo, 

la  quale  derivata  fin  da  Omero ,  e  foftenuta  da  Era- 

clito, da  Empedocle,  e  da  Epicarmo  è  {lata  poi 
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adornata  a  giorni    noftri   con  nuovi  argomenti  me- 

Tafifìci  ,  e  prove  fifìche ,  ed  efempj  nel  libro  intito- 

lato VEfprit.    Fra  gli  altri- Italiani    ricorderemo  il 
Marchffe  Tanucci   fplendore  della  giurifprudenza  , 

della  politica  ,  e    delle   lettere,  oltre   il   Marchete 

Grimaldi,  il  Marchefe  Poleni ,  Antonio  Conti ,  il 

P.  Pacciaudi  ,  il  Conte  Gozzi ,  e  il    P.  Bettinelli 

fopra  mentovati,  ed  oltre  i  letterati  Bolognefi ,  nelle 

eleganti  familiari    lettere  de*  quali  ftampate  in  Boìw 

Iogna   da  Lelio    della    Volpe  s'incontrano  ad  ogni 
pafifo  le  Iodi  del  Conte  Afgarottf .  Ricorderemo  an- 

cora  il  P.  Ricchini  Uomo  di  celebratiffima  fama  , 

e  due  Tofcani  ,  che   bacerebbero   foli  all'  Italia  , 
perchè  non  invidiale  ad  alcuna  nazione  né  filofofi , 

né  fcrittori  eloquenti,  Antonio  Cocchi,  e  Giovanni 

Lami,  che  fpefTe  volte  gli  fece  onore  ne'  fuoi  fogli. 

Nomineremo  pure  il  chiarifllmo  P.  Stellini  (*)  ,  il 
P.  Frifio  illuftre  matematico,  il  P.  Luigi  Mingarelli 

noto  per  le  opere  fue ,  per  la  fetenza  delle  lingue  , 

e  per  l' univerfa  letteratura  ,  l' Abbate  Tarurn"  Uo- 
mo di  vaftiflìmo  ingegno ,  e  di  ftraordinaria  erudi- 

zione, tre  eleganti  poeti,  Flaminio  Scarfelli,  Ago- 

fimo  Paradifr,  e  Giovanni  Montanari  ,  e  il  P.  Ro- 

berti felice  cultore   d'ogni  Audio  graziofo  ,  e  il  P. 

Pellegrini  Oratore, e  Poeta  infigne  e  3'Abb3te  Spal- 
lanzani j  che  gli  dedicò  le  fue  rifleffioni   fopra  la 

tra- 



traduzione  dell*  iliade  di  Omero  del  Salviti? ,  e  il 
tanto  noto  in  Italia  Abbate  Frugoni  ,  che  ricorfe 

alcuna  volta  per  ajuto  a  quefto  fonte  d'ogni  faperef 
e  gli  fcriffe  nel  1758.  =2  lo  debbo  fare  uri  Orazione 

nell1  apertura  della  noftra  Accademia  dì  pittura  , 
{cultura ,  ed  architettura  *  Debbo  in  ejfa  favellare 

della  bellezza ,  ed  utilità  di  quefte  arti  *  Debbo  in-* 

temervi  le  lodi  del?  Infante  Protettore ,  ed  anzi  fon- 

datore  della  medefima  ,  e  debbo  per  fine  accendere 

i  gìovini  allievi  dell1  amore  delle  arti  fuddettet  anU 
rnarli  a  cercar  m  effe  quèlP  eccellenza  i  che  ne  rende 

felici ,  e  glorioji  i  profeffort  *  lo  non  fono  molto  fatto 

per  le  ptofeì  e  per  confeffarvi  il  vero ,  non  fono  punto 

di  quejìe  arti  intelligènte ,  onde  parlarne  pojfa  come 

Jl  dee  „  Vi  fupptico  inviarmi  un  abbozzo  dì  queflo 

ragionamento  j  arricchirlo  di  qualche  tratto  illuftre 

della  floria  pittorefca ,  e  fopta  tutto  fuggentmi  que 

lumi ,  che  peffono  meglio  colorire ,  e  dipingere  le  lodi 

del  Sovrano .  lo  non  fó  far  che  de1  verjt ,  e  fono 
in  croce  quando  convienmt  dì  poeta  divenir  profatore . 

Sollevatemi  ,  ed  effendo  voi  affai  ricco  nel?  una  ,  e 

nel t  altra  eloquenza  non  vi  fate  increfcere  dì  donarmi 

molto  del  vojho  in  quella,  della  quale  io  fon  povero .  ss 

Fra  gli  eiteri  poi  ci  diletta  fopra  tutto  di  ricordar 

qui  le  tante  lettere  eleganti  ,  e  piene  de'  fen  ti  menti 

4i  ftima  s  è  d'amicizia,  le  quali  ei  ricevette  da 
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queir  ornamento  della  Francia,  e  di  Roma 

ziofo  filoiofo,  Cardinale  di  Bernis,   che  anche  nel 

iy6i.  gli  feri  fife  in  quelli  termini  r:   Leggeri»  avida' 

metne  f  epifìola  [opra  il  Commercio.    La  gran  ripa- 
tastone    dsW  datore  bacerebbe  fola  ad  eccitare  una 

viva  curiofttà  per  quefìt  opera  ;  ma  a  queflo  motivo 

io  aggiungo  il  più  [incero  fentimento    di  amicizia  , 

e  di  Jìima  per  la  per  fona .  Voi  mi  farete  il  maggior 

piacere  del  mondo ,  fé  vorrete  comunicarmi  le  opere , 

colle  quali  illujìrerete  ancora  la  vojlra  patria  .   Io  la 

fimo  felice  di  pofjedervi ,  e  non  difpero ,  che  qualche 

circofìanza  mi  avvicini    ancora  a  voi  ,    e    mi   metta 

in  ijìato  di  rinovarvi  i1  omm  aggio  de  fentimenti  in- 
violabili  di  Jìima  y  e  di   ammirazione ,  co   quali  vi 

fono  attaccato.    Ricorderemo   ancora    le  lettere  de' 
due  gloriofi  Campioni  Keith,  e  Schwerin  ,  la  morte 

de'  quali,  come  de'  fuoi  pia  cari ,  ed  intimi  amici, 
il  Conte  Algarotti  pianfe  inconfolabilmente  ,  quelle 

del  Principe  di  Lobkovitz  ,  quelle  degli  eloquentif- 

fjmi  filofofi,  e  politici  Pitt,  ora  Conte  di  Chatam  , 

e  Chefterfìeld  ,  quelle  degli  eruditi  Hyde ,  e  Tailor 

How,  e  del  dotti/limo  Hervey,  che  compofe  in  fua 

lode    verfi   fin  in  greco  ,   quelle  di  David   Hume  , 

uomo  maggiore  d'ogni   lode,  quelle   del    letterato 

peregrino   d' Arabia   Edmondo  Montaigu  ,  che    gli 

mandava  d' Alexandria   le  notizie   delle    medaglie 

tro- 



rtovate  io  Egitto ,   e  lo  pregava   a  correggerne  le 

defcrizicni ,  ed  i  fatti,  ne'  quali  fi  fofle  ingannato* 
e  quelle   del  celebrato  Monfieur   de  Voltaire  ,  che 

non  cefsb  mai  di   lodarlo ,  e  che  diede  tra  le  altre 

volte  la  giuda  idea  dell'  ingegno  di  lui  nel   I7<5i. 
in  quelle  poche  parole  r:  Ma  voi ,  uomo  amabile  ,  e 

univerfale  ,    quali  fono  i  vojìri  piaceri ,    *  le  vojìre 

fatiche  ?   Voi  non  fapete  a  qual  fegno  io  amo   tutte 

le  vojlre  opere  .    Farmi  che  dopo  Galileo  non  vi  fia 

altri ,  che  voi ,  che  ijìruifca  con  diletto .     Siete  nato 

con  un  talento  ben   raro  ,  e   /'  avete   perfezionato  ,  e 
queflo  talento  è  il  Gujìo ,  divinità  ignota  alla  mag» 

gior  parte  de1  filofofi,   ss  Ci  giova  parimenti  di  far 
memoria  del  carteggio  deJ  due  chiariflìmi  intelletti 
Eulero,  e  Clairaux,  di  quello  del  Tuo  fido,  e  dotto 

amico  Formey ,  che   molto   s' interefsò    per  la  fui 
gloria,  e  finalmente  di  quello  del  gran  Maupertuis  , 

che  fecondo  il  giudo  elogio  Virgiliano,  che  fi  legge 

nella   fua    coniata    immagine  ,  forpafsò  le  vie  dell* 
anno,  e  del  Spie,    Di  quefto  fublime  filofofo  ,  che 

fu  legato  al  Conte  Algarotti  coi  nodi  della  più  {fret- 
ta amicizia,  ci  rimangono  molte  lettere  onorevoli, 

e  piene  delle  teftimonianze  della   più  cara    benevo- 

lenza  verfo  di  lui  =s  La  Corte  è  brillantijftma ,  gli 

fcriveva  da  Berlino    nel    1747.   voi  dunque  dovete 

venire  a  renderla  più  grata ,  ma  finalmente  ,  fé  ri- 

cufe- 
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guferete  ciò ,  rta  ̂ o  ?#  #/o  bramato ,  wo#  tv  »£  r/fró/» 

nate  in  Italia  fenza ,  cti  io  v't  veda ,  poiché  io  vena 
A  Drefda  fé  non  potrò  vedervi  altramente  ;  ma  pen- 

fate  ,  eh'  io  non  ho  per  venire  a  Drefda  le  fleffe 
ragioni  che  voi  avete  di  venir  qu) ,  dov  è  un  Re , 

che  vi  ama,  e  vi  deftdera  zz  I  nomi  poi  delle  altre 

perfone  illufòri,  ch'ebbero  corrifpondenza  ,  ed  ami- 
cizia col  Conte  Algarotti ,  in  gran  parte  fono  fparfi 

per  le  opere  lue  ,  nelle  dediche  ,  nelf  epiftole  in 

verfi ,  e  nelle  lettere,  che  loro  indirizzò  quell'  uo- 

mo diftinto,  e  celebre  in  tutta  l'Europa,  il  quale 

oltre  gli  onori  de'  privati  ricevette  anche  quelli 
delle  Univerfità  ,  ed  Accademie  Italiane ,  Germa- 

niche, e  Inglefi ,  alle  quali  fu  afcritto.  A  lui  ricor- 

rerò ancora  per  i  lumi  fcientifici  le  Società  lettera- 

rie ,  e  fra  le  altre  quella  di  Berna  ,  che  lo  pregò 

nel  1758.  di  predarle  quell'  ifteffa  affluenza  ,  che 

fperava  di  ricevere  d.ii  Roufleau  ,  dall'  Helvezio, 
dall'  Hume,  e  da  altri  uomini  di  nome  famofo, 
la  qual  preghiera  gli  rinovò  ancora  nel  1702.  con 

quarto  nobile  elogio^  Permetteteci  di  f per  are  il  me' 
de/imo  favore  da  voi .  Un  Repubblicano ,  amico  di 

un  Re  filofofo ,  un  favorito  delle  Mufe  ,  che  fa  ador- 
nare i  tratti  feveri  della  morale  col  forrifo  delle 

Grazie .  Quanti  tìtoli  per  fard  f per  are  il  favore 

della   vofìrà   corrifpondenza  !   z£   Chiudiamo   quefta 

(plen- 
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plendida  parte  degli  onori  fatti  al  Conte  Algarotti 

da  tutti  i  più  dipinti  letterati  d'Europa,  colla  me- 
moria di  cinque  donne  illultri  ,   che  quanto  lo  di- 

fHnfero  colla  loro  amicizia,  altrettanto  fi  diftinfero 

effe  colla  fua.   Furono  quefte  le  tre  letterate   Fran- 

cefi  Madama  d'Aiguillon ,  Madama  du  Boccage ,  e 

Mad.  de  Chafteliet,   e  quell'  Inglefe  tanto  del  ge- 
nere umano  benemerita  Myledi  Montaigù,che  fcrifle 

molti  verfi  in  lode  del  Conte  Algarotti ,  e  la  Ba- 

roneffa  Sofìa  Dankelman  Aja  della  Principefla  Reale 

di   Pruffia  ,   ora   Principerà   d* Grange  ,   donna   di 

cuor    nobile  ,    e    d' amicizia    colante  ,   di    cui    ci 
refta   un   regolato    importante    carteggio    di    fette 

anni  ,  col  quale  gli  dava  le  relazioni    più   diftinte 

dell'  ultima  guerra  ,  di  cui  egli ,  come  dicemmo  , 

fi  era  propofto   di   fcrivere   l' iftoria  ;   il   qual  car- 
teggio chi    leggeflfe    non   defiderarebbe    certamente 

altra  Iftoria  fuor  che  quella ,  che  poteva  ufcire  dalla 

felice  penna  del  Conte  Algarotti,  sì  bene,    ??  pre- 

cifamente   fono  deferirti    in  quelle   lettere  gli  acci- 

denti della  guerra  ,  i  fatti  d*arme,  la   condizione 
degli  eferciti,  le  vittorie,  e  i  cimenti  del  Re  fteffo, 

e  del    coraggiofo  Principe  Enrico ,  da  cui    la    pre- 

detta Signora  riceveva  la  maggior  parte  delle  nuo- 

ve ,   le  quali    poi    comunicava    al    letterato    fuo 
amico  o 

Ma 



AS£ 

<£&*(  GXXIV  )*^> 
Costo-  Ma  il  Conte  Algarotti  non  avrebbe  confeguìti 

gli  onori  predetti  congiunti  all'  altrui  collante  bene- 
volenza, la  quale  è  effetto  del  merito  di  chi  la  ot- 

tiene, e  non  della  liberalità  di  chi  la  dona,  fé  alla 

moltiplice  dottrina  non  avefle  accoppiato  un  eccel- 

lente carattere  di  probità,  e  bontà  d'animo,  per 
cui  in  tutta  Italia  ,  e  nelle  edere  Corti  ,  e  nelle 

Città,  dove  ha  ne'fuoi  viaggi  fatto  dimora,  è  flato 
da  tutti  fìngolarmente  amato,  e  (limato.  Pur  trop- 

po per  avverfa  forte  della  filofofia,  e  delle  lettere, 

grande  £  in  tutte  le  idorie  il  numero  de'  fiiofofi  , 
che  non  avendo  il  cuore  concorde  coli'  intelletto  , 
invece  <li  congiungere  alla  felicità  della  fcienza  la 

oneftà  dei  coftume ,  hanno  colla  viltà  delle  azioni 

fmentita  la  gravità  delle  maffirae ,  e  degli  fcritti 

loro,  e  refo  temuto  nella  vita  civile  il  nome,  e  la 

condizione  di  letterato,  di  che  fra  gli  altri  il  noftro 
fecolo  è  infelice  teftirnonio»  Ma  a  noi  è  toccata  la 

forte  di  fcrivere  la  vita  d'un  filofofo  pacifico,  tem- 
perato, e  tranquillo,  che  tutto  rivolto  fin  dalla  pri- 

ma età  agli  efempi  de'  buoni ,  ha  uniformata  la  vi- 
ta a  tutte  le  morali  virtù  in  maniera,  che  avendo 

lodatori,  ammiratori,  ed  amici  affai  ,  non  ha  avuto 

in  tutto  il  corfo  del  viver  fuo  un  Uomo  folo ,  che 

a  ragione ,  o  a  torto  fiafi  mai  querelato  di  lui  né 

in  voce,  né  in  ifcritto.    La  giullizia,  e  la  ricono- fcenza , 
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fcenza,  che  fono  le  bafi   della  bontà  furono  vìrth 

ingenite  nel   cuore   del  Conte  Algarotti ,  ed   ei  le 

coltivò  finché  vifTe  fpecialmente  riguardo  al  fuoRe, 

verfo  le  cui  eccelfe  doti,  e  beneficenze  fu  giuftiflì- 
rao,  e  gratiffìmo.  Tale  fi  mofìrò  fin  dal  primo  dì, 

ch'ebbe  la  forte  di  conoscerlo,  efalrando  fempre  il 
fuo  augufto  nome ,  e  divulgandone  V  imprefe ,  e  le 

lodi  con  dimoftrazione  di  molta  riverenza,  ed  onore, 

non  folo  in  più  luoghi  delle  opere  pubblicate.,  ma 

anche  nelle  fue  lettere  famigliari,  e  fecrete,  piene 

d'impegno,  d'amore,  e  di  viva  paffione  per  gl'in- 
tereffi ,  e    per  la   fama   del   fuo  Principe ,  le  quali 
lettere  fparfe  ora  di  fperanza ,  ora   di  turbamento , 

ora  d'allegrezza  fecondo  le  varie  vicende   delle  ar- 
mi, e  fecondo   la  fortuna  di  quel  Monarca  regola- 

trice del  cuore   del  Conte  Algarotti ,  fono   andate 

per  le  mani  de'  fuoi  amici  in  Italia ,  e  fuori ,  e  ne 
rimangono  ancora  fra  le  fue   carte  alcuni  abbozzi , 

iìnceri   tefiimonj   dell'  animo    fuo    giudo ,  grato ,  e 
fedele.  E  quefta  inviolata  fede,  che  fenza  cambia- 

mento, o  alterazione  alcuna  fino  all'eftremo  fpirito 
ha  ferbata  al    fuo  Mecenate,    e  Signore,  è  andata 
congiunta  a  quella  maggior  fincerità ,  e  delicatezza , 

eh'  egli  ufava  in  tutte  le  cofe ,  poiché  eflendo  corfa 
voce  quando  ei  fu  in  Parma,  che  potette  rimanere 

a  quella  Corte,  non  mancò   di   fmentirla   predo  i 

fuoi 
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/uoi  amici,  e  corrifpondenti ,  e  ne  fcrifle   anche  al 

Fratello  in  quefti  termini  =3  iVo*  ̂ owà  tardare  gran 
fatto    a   capitare   il  Senatore  Balbi ,    con    cui    avrò 

gran  piacere ,  che  vi  abbocchiate ,  Ho  avuto  /eco  lu* 

un  difcorfo  intorno  a  certe  confeguenze ,  le  quali  te- 

mevano alcuni ,  che  derivar  poteffero  dalle  grazie  fat- 

temi dal  Real  Infante,  il  quale  difcorfo  quanto  mi 

è  fiato  dettato   dalla  verità  ,  altrettanto   vorrei ,  che 

sveffe  fatta  in  lui  queir  impreffione ,  che  far  doveva . 

Temevano ,  ed    egli  pareva   crederlo ,  che   /'  Infante 
doveffe  propormi    di  refìare  alla  fua  Corte  con  con- 

dizioni   larghijftme .    Sopra   di  che    io  gli   ho   detto 

quello  ,  che  dir  doveva  un  Uomo  di  fenno ,  di  onore  , 

e  che  è  Ciambellano  del  Re  di  P ruffa ,  al  cui  fer- 

vizio  lo  lega  non  meno   /'  ammirazione  ,  che  la  gra- 
titudine .  Io  fono  entrato  in  quefii  particolari  con  voi, 

non  perchè  voi  non  cono/date  a  fondo  la  mia  maniera 

di  penfare ,  ma  perche  fé  fojfe  bifogno ,  martelliate 

in  mente  al  Balbi ,  eh'  io  fono  ,  e  farò  fempre  Ciam- 
bellano   del  Re  di  P  ruffa ,  che  proporzione    alcuna 

non  è  fiata  fatta  ,  e  non  farebbe   mai  afcoltata  ,  fé 

fatta  mi  venijfezz  Tale  era  la  fua  divozione  verfo 

il  Re  ,  dichiarata  anche  nel  confidente  fraterno  car- 

teggio, dove  T adulazione  non  ha  luogo,  e  deriva- 

ta, com'  ei  dice,  dall'  ammirazione,  e  dalla  grati- 
tudine, i  quali  fentimenti  ficcome  fono  fondati  fulla 
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giuftizia ,  e  fulla  ragione  ,  così  non  erano  turbati  fa 

lui  da   queir  afToluto  fpirito   di    partito,  che  abbia- 
mo  veduto   nelle    ultime   vicende   della  Germania 

dominare  anche  in  Italia  con  tenace  fanatifmo  ver- 

fo  l'una,  o  l'altra  delle  parti  guerreggianti ,  né  Io 
impedivano  di  rendere   omaggio  alla  virtù ,  dovun- 

que ella   rifiedefie,  di  che   fa   fede  la   lettera,  che 

pattando  per  Vienna  feri  (Te  al  Fratello  =:  Quejla  Re- 

gina nella  più  leggiadra  perfona  del  mondo  contiene 

f  animo   de  Scipioni ,  e  de  Scauri ,  e  una  roflanza 

che  avrebbe  fatto  onore  alT  antica  Roma ,  fenza  par- 
lare  delle  grazie  ,  e  degli    amabili    talenti ,  che   /# 

rendono   la  pia   gentil  Principerà    della   terra  =J  • 

Così  il  Conte  Algarotti  fapeva  rendere  giuftizia  al 

valore,  ed  alla  verità  fenza  mancare  al  fuo  dovere 

verfo    il  Re ,   il   quale  conoscendo   ottimamente  il 

fuo  carattere ,  gli  fcritte  in  quell'  ardore  della  guer- 
ra ,  che  fé  nel   venire  in  Italia  non    poteva  pattare 

per  Coburg ,  paflafle  pure  per  Vienna,  dove  nulla 

aveva  da  temere  da  un  uomo  onefto,  quale  egli  era» 

L'itteffa  coftanza  di  fede  ha  egli  mantenuta  fempre 
verfo  gli  amici ,  ai  quali  non  mancò  mai  di  giovare 

coli' opera, col  configlio,  e  con  ogni  maniera  d' amo- 
rofo  uffizio, della  qual  buona  natura  fra  gli  altri  prova 

con  fua  confolazione  gli  effetti  Maupertuis ,  che  nelle 

fue  malattie  non  trovò  più  fido,  ni  più  affiduo  con- 
forto 
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(orto  dell'  amicizia  ,  e  dell'  attaccamento  fincero  def 
Conte  Algarotti ,  che  fpeflb  per  visitarlo ,  ed  aflì- 

fterlo  correva  da  Potzdam,  e  d'altri  luoghi  a  Berlino. 

Diverfi  biglietti  abbiamo  veduti ,  ne'  quali  il  Conte 
Algarotti  domanda  al  Re  la  permiflìone  di  poter 

andare  ad  abbracciare  il  fuo  amico,  e  fra  gli  altri 

uno  con  quefte  parole  di  altiflìma  ftirna  verfo  quell' 
uomo  (ingoiare  =:  Maupertuis  mi  avvi/a  ,  che  non 

cfìante  la  bella  Jìagione  non  vi  ha  cambiamento  al- 

cuno in  bene  circa  la  fua  falute  .  Defiderarebbe , 

eli  io  facejji  una  cor/a  a  Berlino  ,  ed  io  /pero ,  che 

V.  M.  vorrà  permettermi ,  eh*  io  vada  a  vedere  un 
uomo ,  il  cui  cenere  farà  onorato  delle  lagrime  di 

V.  M.  =2  al  che  il  Re  follecito  delia  falute  de'  fìlo- 
fofi  pari  fuoi  rifpofe  di  fua  mano  appiè  dello  fteffo 

biglietto  =:  Se  parlate  con  Maupertuìs  presovi  di 

dirgli ,  che  non  beva  Caffè ,  ne  liquori ,  e  che  fi  af- 

figgati alle  leggi  d?  Ippocrate  =:  .  In  tal  modo  fu  il 

cuore  del  Conte  Algarotti  fenfibile  ai  doveri  della 

fedele  amicizia,  e  della  compaffione,  e  dell'uma- 
nità ;  né  fu  men  tenero  a  quelli  della  pietà  natu- 

rale, poiché  avendo  perduto  il  padre  nella  fua  fan- 

ciullezza ,  la  riverenza  fua  verfo  la  madre  fu  fe- 

gnata  d'  appretto,  e  da  lontano  co'  più  (inceri,  ed 

affenuofi  pegni  del  filiale  amore,  e  fin  coli'  accre- 

fcerle,  non   ottante   1' abbondanza  9  eh' efla   godeva 
di 
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tìi  tutte  le  cofe ,  l' annua  pendone  a  mifura  che 
crefcevano  le  di  lui  facoltà.  Al  Fratello  è  (lato 

fempre  legato  con  vincolo  indiflblubile  non  folo  dì 

amore,  ma  anche  di  (lima,  iìcchè  gli  ha  indiriz- 

zate alcune  diflfertazioni ,  come  faceva  Cicerone  con 

Quinto  fuo  fratello  j  e  fa  maraviglia,  e  diletto  il 

leggere  quelle  affettuofìffime  lettere  ,  che*  ogni  fet- 

timana  gli  fcriveva  nella  fua  lontananza  :  la  qual 

fraterna  comunione  fra  due  Uomini  di  grave ,  ed 

integerrima  vita  è  fiata  libera  d'ogni  domenica  of- 

fefa ,  e  d'ogni  amaro  rimprovero,  fé  fi  eccettuano 
alcuni  amorofi  lamenti  fatti  al  Conte  Francefco 

quando  di  22.  anni ,  età  che  poco  mifura,  fpefe 

ne'  foli  viaggi  di  Parigi  ,  e  di  Londra  ,  e  nel  fuo 
lungo  foggiorno  in  quelle  fplendide,  e  lusinghiere 

Città,  fomme  confiderabili  di  denaro,  e  un  altra 

volta  quando  negli  eftremi  della  fua  vita ,  e  in 

mezzo  agli  affanni  d'una  grave  malattia,  attediato 
3n  Pifa  da  Uomini  malvagi,  poco  mancò,  che  non 

cedefle  alla  fottofcrizione  d' un  contratto ,  col  quale 
fi  obbligava  di  dare  a  vita  prima  20.  e  poi  10.  mila 

Zecchini,  la  qual  fomma  per  pochi  dì  ch'egli  avreb- 
be potuto  godere  del  frutto,  toglieva  al  fratello  una 

parte  sì  grande  di  legittima  eredità.  Doveva  quel 

contratto  farfi  con  una  Cafa  Fiorentina  ricca  ,  ed 

illuilre ,  ma  non  è  credibile  3  che  i  nobilitimi  gen- 

I  til- 



tìluomtm  d'  effe  fodero  informati  delle  avare  infidfe 
tefe  ad  un  Uomo  moribondo,  né  che  voleffero  dopo 
la  di  lui  morte  ricevere  in  certe  fibbie  di  diamanti 

del    valore    di  400.  Zecchini   il    premio   vile    dell* 
efierfi  rimarti  dal  moleftare  il  Conte  Bonomo  fopra 

]a  litigiofa   efecu2.ione  del   contratto  già  quali    con- 

thiufo;  ma  noi  crediamo,   che  quella  fottile  ava- 
rizia   venifle    efercitata   in   nome   loro  da    perfone 

tf  ignobile  condizione .   Quefli  fono   flati  i  due  foli 

tlorr.eftici   ingrati  accidenti ,  d'  uno  de'  quali   fu  ca- 

gione T  inconfiderata  gioventù ,  e  dell'  altro  V  eflre- 
»q  flato,  e  il  non  più  vivido  intendimento,  e  per- 

ciò non  produflero  fra  gli  ottimi  fratelli  né  aliena- 

sene  alcuna   d'  animo ,   né  fofpenfione  di   benevo- 

lenza ,  né   di  carteggio .    I  viaggi ,   eh'  ei  fece  non 
per  femplice  patfatempo,  ma  per  filofofìca  fua  iftru- 
lione  vedendo  i  coflumi  di  molti  uomini ,  e  molte 

Città ,  furono    per  tutta    V  Italia ,  a  Parigi ,  e   per 

le   più   note  Città  della  Francia  ,  a  Londra,  e  in 

tnolte  Città  di   quell'  Ifola,    e   per   li  Svizzeri,  e 
per  tutta  la  Germania.  Tornò  due  volte  a  Parigi, 
e  tre  volte  a  Londra ,  donde  la  feconda  volta  pafsò 

per  mare  a  Pietroburgo  con  Mylord  Baltimore,  e 

fra  tutte  le  Città,  e  i  civili  governi  vedefi  chiara- 

mente dai  libri  fuoi ,  e  dalle   lettere ,  che  fu  pro- 

penfo  per  Londra,  e  per  gl'Inglefe  libertà,  e  ftimò, 

e  corri- 



«£H(  CXXXI  )-M#> 
e  commendo  fopra  tutte  quella  nazione  valorofa , 

e  i  fuoi  filofofì ,  e  letterati ,  fopra  di  che  Francefco 

Fabris  uomo  dotto ,  e  tenace  della  gloria  italiana 

gli  feri  (Te  da  Bologna  nel  1734.:^  Ella  fi  moflra 

prevenuta  per  F  Inghilterra ,  che  chiama  relativamente 

alle  faenze  il  noftro  moderno  Egitto .  Se  neW  Italia 

durajfe  la  felicità  del  fecola  di  Trajano ,  ubi  &  fen- 

tire  qua?  velis ,  &  qus  fentias  dicere  licet,  mi  creda , 

che  farebbe  fuperfluo  P  incomodo  di  sì  lungo  viaggio 

per  converfare  coi  letterati  Ingleft  =;  .  In  quefti  viaggi 

arricchì  la  fua  mente  di  filofofkhe  rifleflìoni ,  e  di 

politici,  e  morali  pen  fieri ,  e  feri  Me, -e  notò  molte 
cofe,  che  fono  fparfe  nelle  fue  opere,  e  nelle  fue 

lettere;  e  fra  le  memorie  pregevoli,  eh' eì  fi  dilet- 

tava d'aver  recate  feco  ,  fono  i  Prifmi  ,  de'  quali 
Newton  fi  fervi  nelle  fue  efperienze ,  che  gli  /uro* 

no  donati  in  Londra  da  Madama  di  Conduit  nipo- 

te, ed  erede  di  quel  divino  fìlofofa,  e  fi  confervano 

ancora  dalla  Cafa  Algarotti.  E'  incredibile  il  nu- 

mero degli  amici,  eh' ei  fi  acquiftò  in  tante  Città, 
e  la  gioconda ,  e  lieta  accoglienza  ,  che  fu  fatta 

dappertutto  ad  un  giovine  filofofo  d'  animo  libero , 
cortefe,  e  contento,  e  adorno  di  tutte  le  amabili 

doti,  e  ì  cui  difeorfi  erano  bruttivi,  e  dilettevoli, 

come  fono  i  fuoi  libri.  =:  La  pace,  e  la  contentezza 

dell'  animo  tuo  (gli  fcriveva  la  Marchefa  Elifabetta 
I  2  Ratta, 
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Ratta,  che  in  molte  lettere  familiari  cambiò  i  ti- 

toli vani  coli' aurea  latina  femplicità  )  fempre  fejìe* 
%>ole ,  ed  ameno .  Tu  fei  certamente  di  tali  qualità 
dotato ,  e  di  tante ,  che  colla  metà  folamente  potrebbe 

ciafcun  altro  uomo  effere  beato ,  ma  la  gentilezza  poi 

e  infinita  ,  e  quefìa  è  aggiunta  all'  ornamento  delle 
lettere,  che  in  te  è  /ingoiare ,  efommozz  Similmente 

in  tutto  il  carteggio  del  Re,  de' Principi,  de' let- 
terati ,  e  degli  amici ,  oltre  la  dottrina  filolofica , 

e  la  poetica  facoltà  ,  1'  erudizione  ,  e  l' intelligenza 

delle  arti ,  nella  quale  fuperò.  tutti  gì'  intendenti 
del  tempo  fuo  ,  il  pregio  (ingoiare ,  che  gli  viene 
univerfalmente  attribuito  è  la  nobile  oneftà  del  fuo 

carattere  fchietto,  ed  ingenuo,  e  l'amabilità  delle 
fue  gentili,  e  graziofe-  maniere.  =;  Nejfuno  pia  di 

me-)  (cri0e  anche  di  Jui  M.  de  Voltaire  a  Giuieppe 

Peccis,  è  toccato  dall'  un'tverfalità  de  fuoi  nienti , 
e  dalle  grazie  del  fuo  fpivito .  Egli  è  egualmente 

amabile  nella  focietà ,  che  ne' fuoi  fcritti  zz  Ma  fenza 
altri  teftimonj  pubblicando  noi  quelle  recenti  me- 

morie del  Conte  Algatotti  nel  tempo,  in  cui  vivo- 

no innumerabili  perfone ,  che  Io  conobbero  ,  molto 

ci  diletta ,  che  quefte  cofe  fieno  verificate  dall'  uni- 

verfale  confenfo,  e  che  corrifpondano  all' efperien- 

5ta  ,  che  fi  è  avuta  delle  fue  nobili  qualità ,  e  de* 
Centi  menti  di  quel  fuo  cuore  fortificato  dalla  filofo- 

fa» 
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fìa ,  e  addolcito  dagli  ameni ,  e  piacevoli  ftudj  delle 

lettere.  Egli  con  placida,  e  benigna  natura  ha  fug* 

gito  Tempre  per  fé ,  e  biafìmato  negli  altri  ogni 

genere  di  gare,  e  brighe  letterarie,  onde  fcrivendo 

al  Zanotti  condannava  le  divisioni  ,  è  i  partiti,  che 

regnano  in  una  celebre  Univerfìtà  d'  Italia  ,  e  de* 
generano  fpeflo  in  cabale,  ed  odj  perfonaii ,  renden* 

do ,  corti'  ei  dice  ,  di/pregévoli  al  mondo  quelli , 
che  fonò  nati  per  ejjerne  i  Maefiri .  Con  tali  fenti- 

menti  ben  lontano  dalle  invidie^  e  detrazioni  tanto 

frequenti  fra  gli  (ìudiofi  delle  medeficne  facoltà , 

amò  i  fìlofofi ,  i  poèti  >  e  gli  artefici ,  e  feri  (Te  loro, 

e  gii  fichiefe  di  parere ,  e  di  configlio ,  e  fé  fi  ec- 

cettuano le  dilatazioni  contro  gli  avverfarj  dell* 
Ottica  di  Nexvton  fcritte  fenza  alcuna  animofità , 

ed  amarezza  ,  quell'  Uomo  di  pacifica  inclinazione  , 
e  tranquilla  non  ebbe  controverfia  alcuna  a  fuoi  dì 

uè  in  materia  di  lettere  ,  né  fuori  delle  lettere* 

Nemico  fu  ancora  del  fafto  indocile ,  e  del  foprac- 

ciglio ,  unico  patrimonio  della  debolezza  $  e  deli* 

ignoranza  j  e  l'Italia  tutta  j  e  fra  le  altre  Città 
Bologna ,  che  lo  vide  giovine  fcolare  >  Io  ha  poi 

riveduto  con  pati  foàvità  di  cofturrii  filofofo  Corti- 

giano, à  cui  gli  ampliUìmi  premj  della  virtù,  e  le 

onorevoli  divife  del  merito  avevano  àccréfeiuta  pia 

U  Enòdeftià  j  che  la  gravità ,  non  effondo  (lata  pun?* 

1  3  to 
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to  alterata  né  dalla  fortuna,  ne  dal  favore  de' Prin- 
cipi la  fua  moderazione,  e  non  avendo  avuto  forza 

la  Corte  di  offufcare  in  lui  il  chiariffimo  fenfo  di 

verità,  e  d'ingenuità,  poiché  né  la  vana  ambizio- 

ne, né  l'avara  brama  di  avvantaggiare  la  fua  con- 

dizione fé'  mai  fentire  a  queir  uomo  libero,  e  fa- 
cchofo  il  pefo,  e  le  cure  compagne  della  fplendida 

*ervile  catena  ,  ma  fu  contento  di  godere  una  vita 
onorata,  (tudiofa  ,  pacifica,  e  lieta  predo  un  Re, 

che  lo  amava,  e  che  conofcendo  l'indole  fua  gli 
feri  (Te  invitandolo  ,  che  avrebbe  trovato  alla  fua 

Corte  libertà  per  dìv'tfa ,  onde  ne  a  tenere  via  vi- 
ziofa  alcuna  ,  né  ad  ufare  artifici  ,  né  doppiezze , 

né  adulazione  fi  avvezzò  mai  chi  nulla  dimandava, 

e  nulla  voleva  per  fé ,  e  chi  non  fi  valfe  del  cre- 

dito, e  delia  vicinanza  del  Principe,  che  per  gio- 

vare altrui.  Fu  poi  difintereflato  fpecialmente  in  ciò> 

che  apparteneva  a'  difpendi  fiudiofi ,  e  fu  cortefe 
nel  donare  e  libri ,  ed  altre  cofe  grate  agli  amici , 

e  fu  benefico  a  fegno,  che  fé  gli  uomini  non  pofpo- 

neffero  la  gloria  di  aver  meritato  il  benefizio  ali* 
ingrata  memoria  di  averne  avuto  di  bifogno,  po- 

tremmo nominar  perfone ,  alle  quali  il  Conte  AI- 

garotti  non  potendo  provvedere  altramente  ,  fece 

perpetui  aflegnamenti  del  proprio.  Fu  prudente, 

docile,  e  manfueto,  e  non  affettò  mai  l'aria  di- 
fratta 



ftratta  del  penfofo  geometra  ,  né  P  idea  trilla  de* 
fìlofofi  barbuti  giuftamente  derifi  da  Orazio  ,  ma 

ebbe  indole  aperta,  e  fronte  lieta,  ed  occhi  vivaci, 

e  fereni,  e  modi  rifpettofi,  obbliganti  ,  e  cortefi , 

e  difcorfo  non  magillrale,  né  fentenziofo ,  ma  gra« 

ziofamente  modefto,  ed  eloquente  con  tanta  pron- 

tezza, e  chiarezza  d'idee,  che  per  difficile,  che 
folle  la  materia ,  di  cui  eftemporaneamente  favella- 

va ,  pareva  che  aveffe  dinanzi  agli  occhi  un  libro 

aperto ,  in  cui  leggefle  le  cofe ,  eh'  ei  diceva  ,  tale 

era  l'ordine,  e  la  precisione  de' fuoi  difeorfi  ,  i  quali 
ei  fapeva  mirabilmente  adattare  ad  ogni  genere  di 

perione,  foddisfacendo  indifferentemente  a  tutti  colla 

facoltà ,  che  aveva  d' intertenere  con  dotti ,  ed  ameni 
ragionamenti  i  filofofì ,  e  i  poeti  ,  e  gli  amatori 

delle  arti ,  e  gli  eruditi  ,  e  i  defiofi  delle  cofe  fo-» 

reftiere,  e  delle  letterarie  novelle,  e  delle  politiche 

fpeculazioni  ,  e  le  converfazioni  del  fedo  gentile 

amante  della  lieta  affabilità,  e  de'  racconti  vivaci 
e  piacevoli.  Per  sì  rare  ed  egregie  qualità  fu  egli 

ben  accolto,  e  defiderato  ne'  congrefiì  della  nobiltà  ̂  

e  ne' circoli  delle  private  perfone,  e  tutti  facevano 

applaufo  allo  fpirito,  ed  al  brio  di  quefto  dolciflì- 

mo,  e  foaviflimo  Uomo  ,  a  cui  la  natura  aveva 

fatto  dono  liberale  di  quella  grazia  lusinghiera  ,  e 

poffente,  che  non  fi  acquifta  con  arte,  e  che  rende 

I  4  le 



«gH-CCXXXVI  >H^ 

le  perfone  al  primo  afpetto  grate  ,  ed  amabili ,  e 

di  quella  nobiltà ,  ed  avvenenza  di  volto ,  e  di  per- 

fona  ,  per  cui  gli  difle  a  Parigi  il  Cardinale  di  Fleu- 

ry  S=  Voi  non  i/mentite  il  bel  /angue  di  Venezia  zz . 

Le  quali  doti  congiunte  alla  fua  gioventù,  al  culto, 

ed  alla  dignità  della  fupellettile ,  e  del  veftito  fenza 

affettata  pompa  mondo,  e  virile,  ognuno  s'imma- 
gina quanto  dovevano  eflere  atte  a  conciliargli  fra 

ogni  nazione  le  geniali  foavi  amicizie ,  fenza  le 

quali  di  rado  avviene,  che  fi  paffi  l'età  de'  giovani 
di  vivo,  e  tenero,  e  delicato  fentimento  ;  ma  noi 

di  quefte  non  parleremo  per  non  cadere  nella  ri- 
prensione ,  che  Leonardo  Aretino  fa  a  Giovanni 

Boccaccio ,  che  fcrivendo  la  vita  d1  un  uomo  si 
grande,  qual  era  Dante,  fi  perdeffe  appunto  in  rac. 
contare  firTatte  cofe  ;  le  quali  non  impedirono  né 

ritardarono  punto  le  ftudiofe  vigilie  del  Conte  Al- 

garotti ,  che  anche  in  grembo  della  profperità ,  de- 

gli onori  ,  e  de'  piaceri  fu  fempre  occupatiffimo 
trafori  vendo  di  propria  mano  molte  cofe  dai  Libri, 

e  molte  lettere  fcrivendo  agli  amici  ,  e  leggendo  , 

e  fluitando  le  notti  intiere  ,  fenza  che  pareffe  poi 

ch'eqli  ftudiaffe ,  mercè  il  buon  ufo,  e  la  buona 
di0ribu7Ìone ,  che  fepp?  fare  del  tempo,  poiché  fen- 

za mai  tracciare  uffìzio  alcuno  ,  pa flava  dai  Libri 

alle  ufanze  urbane  3  e  alla  lieta ,  e   gioviale   con- 
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vérfazione .  Quel  fenfo  di  perfezione  ,  che  aveva? 

vivi/timo  in  tutte  le  cole  ,  faceva ,  eh'  ei  dirEci!» 
inente  fi  contentane  delle  opere  fue,  le  quali  cor- 

:  reggeva  fempre  colla  pia  fcrupolofa  cura  ,  onde 

!  fono  tanto  diverfe  le  prime  dalle  ultime  Edizioni . 

Ebbe  la  gioventù  vegeta,  e  fana  ;  ma  efiendo  fcofla , 

ed  affaticata  dalle  foverchie  applicazioni  j  dai  viag- 

gi 3  e  dalla  diverfità  de'  climi ,  e  de'  cibi  la  com- 
pleffione ,  che  fu  fempre  delicata  ,  fópravvennero 

i  mali  dello  ftomaco ,  e  de'  nervi  ,  e  l' ipocondria  , 

malattia  familiare  de'  temperamenti  fenfibili ,  e  fpe- 
cialmente  delle  perfone  di  viva  fantafia,  e  fìadiofej 

per  la  quale  fu  coftretto  a  cambiate  il  freddo  cli- 

ma della  Germania  col 'tepido  cielo  d'Italia,  e 
venne  in  Venezia  a  vivere  nella  Cafa  paterna  ; 

ma  poi  elette  per  luogo  di  fua  dimora  Bologna , 

sì  perchè  l'aria  di  quegli  ameni  colli  pareva,  che 

gli  folle  utile  più  d'ogni  altra,  sì  perchè  egli  amò 

quella  Città ,  e  la  riguardò  fempre  come  un'  altra 

fua  patria  per  la  copia  degli  amici,  e  per 'la  me- 
moria della  fua  giovanile  dìfciplina .  Da  Bologna 

veniva  fpeffo  a  rivedere  il  fratello ,  e  la  famiglia , 

ed  a  fermarli  feco  alcun  tempo  in  Venezia  ;  ma 

alla  fine  fi  feoperfe  *  eh'  alla  predetta  fua  malattia 

fi  era  aggiunta  queir  infanabile  dell'  etifia,  la  quale 

fi  vuole ,  eh'  ei   contraete  da  Maurino  5  che   pure ne 
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»e  morì  infieme  col  fratello.  Per  tale  infermità, 

non  ottante  gì'  inviti  del  fuo  amico  Voltaire,  che 
lo  chiamava  feco  a  Ferney  fotto  la  cura  del  rino- 

mato Tronchin  ,  fi  trasferì  al  benigno  ,  e  tempe- 

rato ,  ma  a  lui  nen  propizio  aere  di  Pila ,  dove 

(ottenne  fempre  i  languori  di  quel  lento  male,  ed 

il  vicino  afpetto  de-lla  morte  fenza  querele  ,  e  con 
filoforìca  coftanza  ,  come  colui  ,  che  ben  conofceva 

le  immutabili  leggi  della  natura  .  La  fin  occupa- 

zione ,  e  il  fuo  conforto  in  quegli  ettrerai  della 

vita  fu  di  pattare  tutta  la  mattina  con  Maurino  fra 

penfieri  di  pittura,  e  di  architettura,  morendo  cosi 

in  feno  delle  belle  arti  ,  che  tanto  aveva  amate  , 

e  coltivate  per  tutto  il  corfo  del  viver  fuo.  Dopo 

il  mezzo  dì  fi  faceva  leggere  le  fu  e  ooere,  che  al- 
lora fi  riarmavano  in  Livorno  ,  ed  attendeva  a 

rivederle  ,  e  m  gliorarle  ;  e  nelle  ore  della  fera  Ci 

divertiva  coli'  accademia  di  canti,  e  ftnni  ,  che  fi 
teneva  nelle  fue  camere  .  In  queiìa  guifa  il  Conte 

Frarcefco  Alearctti  finì  di  vivere  in  Pila  a'  dì  3. 

di  Ma3g:o  del  1764.  nella  frel'ca  era  di  52.  anni, avendo  ittituito  erede  univerfaie  della  fua  facoltà  il 

fratello  col  pefo  d;  molti  legati,  fra  i  quali  lafcio) 

al  Re  ,  in  argomento  di  grata  memoria  ,  un  bel 

quadro  di  Pefoe  ,  a  M.  Pitt  due  quadri  ,  un  cam- 

meo antico ,   ed  una  cartella  di  fcelti  ,  e   preziofi difegni , 
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tìifegni ,  che  Maurino  aveva  fatti  con  molta  dili» 

genza  fotto  la  Tua  direzione  ;  al  Cardinale  Malvezzi 

un  beilifTìmo  fervizio  di  porcellana  ,  e  un  altro  al 

General  Monti  ;  e  latciò  ad  altre  perfori  e  pitture 

infigni,  baflìrilievi ,  libri,  orologi,  e  fcattole  gioiel- 

late. Oltre  quelli  generofi  legati  rivolto  a  benefi- 

care gli  amici,  che  lo  affretterò  in  Pifa  ,  e  tutti 

i  fuoi  domeilici  ,  lafcib  in  denaro  la  fcmma  di 

duemila  Zecchini  a  diverfe  pedone,  e  tremila  a 

Maurino  per  provvedere  largamente  a  lui  ,  ed  alla 

fua  famiglia,  ed  altri  mille  allo  {letto  pittore,  per- 

chè gi' inalzale  nel  Campo  Santo  di  Pifa  un  fepoI= 
ero  di  fon  gullo,  ed  invenzione,  che  fu  poi  eretto, 

come  dicemmo,  a  fpefe,  e  a  nome  del  Re,  che  ne 

ordinò  1'  elocuzione  al  Conte  Bonomo.  Il  difeeno 
del  fepolcro  lafciato  da  Maurino ,  che  venne  foprag- 

giunto  dalla  morte  ,  fu  perfezionato  con  maeftria  , 

e  felicità  da  Carlo  Bianconi  illuilre  architetto  ,  e 

pittore,  che  fece  anche  il  modello  belliflìmo  della 

Sana  di  Pallade  giacente  afflitta  fopra  l'urna  ,  e 

quello  delle  ilatue  d'Amore  ,  e  Pliche,  in  mezzo 

alle  quali  fi  vede  l'immagine  del  Conte  Algarotti 
con  a  lato  la  lira  ,  ed  il  combatto  ,  fegei  aliuir/i 

ai  poetici,  e  flofefici  fuoi  ftudj ,  e  all'  ifcrizione  r 

Algarotto  Ovìd'it  amido,  Nemtim  d'i  [àpulo .  Queir  e 
ilatue,  che  furono  {colpite  dal  Cibei ,  e  i  mcdelii 

delle 



ìBelIe  quali  fi  confervano  dalla  Cafa  Algarotti,  ador- 

nano il  fuperbo  Maufoleo  di  finiflìmi  marmi ,  e  di 

femplice,  e  Greca  architettura ,  che  il  Conte  Bono- 

mo ha  fatto  incidere  in  un  rame  grande ,  e  ma- 

gnifico dal  dolce  bulino  di  Giovanni  Volpato  va- 

lente artefice  fopra  un  iiìoriato  difegno  del  pre- 

detto Bianconi,  per  mandarne  le  nobiliflìme  (lampe 

al  Re,  ed  alle  Corti,  dove  il  fratello  è  flato  ono- 

rato ,  e  diftinto  ;  molte  delle  quali  (rampe  tanto 

{limate  per  la  loro  rarità,  e  bellezza  ha  egli  gene- 

rofamente  donate  anche  alle  richiede  degli  amici 

in  Italia,  e  fuori,  infìeme  cogli  ornati/fimi  ritratti 

in  rame  del  predetto  fratello.  Tale  è  fiata  l'ono- 
rata carriera  della  vita ,  e  degli  ftudj  del  Conte 

Francefco  Algarotti  ,  che  cogli  fcritti  ,  e  Colle  fue 

qualità  ha  illufìrato  fé  (te  fio  ,  la  fua  famiglia,  là 

patria,  e  la  nazione  Italiana.  Ora  della  fua  do- 
menica gloria,  oltre  il  Conte  Bonomo  fuo  fratello, 

uomo  d'incomparabili  prerogative  ,  l'unica  fortunata 
erede  è  la  Confetta  Maria  Algarotti  ,  giovine  adorna 

delle  grazie  del  fello  ,  di  foavi  coftumi ,  di  mufìca  , 

di  lettere,  e  di  delicato,  e  poetico  ingegno,  eh' ò 
figlia  del  predetto  Conte  Bonomo ,  e  della  ContefTa 

Paolina  de  Albertis,  ed  è  maritata  in  Marino  Cor- 

niani ,  giovine  d'illuftre  famiglia,  erudito,  ingegno» 

fo,  e  cortefe.   Pianfero  l'immatura  morte  del  no» 
flro 
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ijro  rìlofofo  tutti  i  letterati  italiani ,  e  forestieri  j 

e  tutti  i  Giornalai  d'Europa  ne  fecero  l'elogio, 

e  Giovanni  Lami  grandemente  l'onorò,  pubblicando 
anche  alcuni  verfi  latini  ,  che  gli  furono  mandati 

da  un  autore  anonimo  in  lode  di  lui ,  e  delle  fue 

opere  più  inOgni ,  i  quali  verfi  ci  danno  campo  dì 
chiudere  quefte  onorate  memorie  con  quel  nome 

augufto,  col  quale  le  abbiamo  incominciate» 

H#c  Algarottt  effigies,  quo  cive  fuperbit 

Regina  Adriacis  quse  dominatur  aquis . 
Illius  ore  loqui  dulces  ante  omnia  Mufas 

Credidimus,  Charites  illius  ore  loqui,  - j 
Illius  ingenio  nec  te  latuere,  Lycori, 

Ardua  Newton}  dogmata ,  pr'tfma ,  cqIq¥, 
Plauferunt  tanto  contenti  judice  vates, 

iEmula  natura?  plaufit  amica  manus. 

Enituere  ilio  chorese,  fcensque  magiaro , 
Enituit  Rufjì  purior  orbis  honor „ 

Olii  Ynchasy  Romarque  canunt  pracconia  reges , 
Aptius  ex  ilio  Mars  libi  legit  opus. 

Sed  quid  ego  harc  retuli  ì  Magno  placuit  FridericOj 
Hoc  unum  longi  carminis  inftar  erat. 

Il  Fine  della  Vita . 

LET- 
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traduits  dans  le  corps  de  l'ouvrage. 

pag.  xeni* 

VOici  un  eanevas  trés  en  abrégé  de  l'Opera 
de  Coriolan.  Je  me  Ibis  aflujetti  a  la  voix 

de  nos  chanteurs ,  au  caprice  des  décorateurs ,  & 

aux  regles  de  la  Mufique.  Je  vous  prie  de  la  faire 

etendre  par  Filati,  mais  d'  avoir  l'oeil  qu  il  n' y 
ait  de  longs  recitatifs  que  dans  la  Scene  5.  du  5. 

Acte.  Quant  aux  penfées  je  vous  prie  de  Ies  lui 

(burnir ,  &  de  faire  que  cette  piece  tienne  un  peu 

de  la  Tragèdie  fran^oife  .  Soyez  le  Promethée  de 

m otre  potte,  foufflez  lui  ce  feu  divin,  que  vous 

avez  pris  dans  les  Cieux ,  &  que  vòtre  infpection 

fuffise  à  produire  d' auffi  belles  chofes ,  que  les 

grands  talenrs  en  ont  pu' mettre  au  jour.  Le  public, 

&  moi  vous  aurons  Tobligation  d' avoir  illuftrè  nótre 
fpe&acle,  &  de  nous  avoir  fourni  des  plaifirs  rai-. 
fonables . 

Pour 
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pag.  xciv.  3 

POurfuivez  vos  travaux,  aimable  Algarotti, 

Votre  feu  généreux  ne  s  eft  point  ralenti , 

Et  quittant  le  compas  déja  fous  vòtre  piume 

Pour  l'honneur  des  Romains  s' epaiffit  un  volume» 

L' univers  eft  pour  vous  un  jardin  bigarré, 

Peint  par  i'  email  des  fleurs,  &  de  fruits  décoré, 
Ou  toujours  voltigeant  en  abeille  légere 

Vous  butinez  le  miei  de  parterre  en  parterre, 

Et  preparez  pour  nous  des  fucs  fi  bienfaifants  ; 

Que  ne  promettent  point  tous  vos  heureux  talents? 

Par  vous  le  grand  Newton  reflufcite  a  Venife 

Jules  Céfar  renait  aux  bords  de  la  Tamife. 

Je  fouhaite,  que  Jules  Cefar  conduit  par  fon 

auteur  puifle  arriver  bientót  a  Berlin,  &  que  j'aje 
le  plaifir  às  V  applaudir  en  votre  préfence  • 

Heureux 
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$ag.  cr, 

HEureux  fon  Ies  hommes  ,  qui  peuvent  jouir 

de  la  compagnie  des  gens  d'efprit,  plus  heu- 
reux  font  les  Princes ,  qui  peuvent  les  pofleder .  Je 

n'  oublierai  jamais  les  huit  jours ,  que  vous  avez 

pafs's  chez  moi.  Beaucoup  d'éntrangers  vous  ont 
fulvi ,  mais  aucun  ne  vous  a  valu ,  &  je  crains 

bien  ,  qu  aucun  ne  vous  vaudra  .  Je  ne  quitrerai 

pas  fi  tòt  ma  retraite,  oh  je  vis  dans  le  repos ,  & 

partagé  entre  l' etude  ,  &  les  beaux  arts .  Je  vous 

prie,  que  rien  n'efface  de  vótre  mémoire  les  Cito- 

yens  de  Remusberg.  Prenez-les  d' ailleurs  pour  ce 

qu'il  vous  plaira  ,  mais  ne  leur  faites  jamais  inju» 

fiice  fur  f  amitié,  &  Peftime,  qu' ils  ont  pour  vous. 
Je  fuis,  mon  cher  Algarotti. 

Vótre  trés  fldelement  affe&ionné 

Fédéric 
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E   compte    d' aebever  dans   trois   femaines  morì 
Prioce  de  Machiave! .  Si  vous  vous  trouvez  en- 

core    vers  ce  temps  à^ondres ,  je  vous   prierai  de 

prendre  fur  vous  le  foin  de  cetre  impreffion  .    J'  ai 

fait  ce  que    j'  ai  pu  pour  infpirer   de    l' horreur  au 
genre  humain  pour  la  faufle  fageffe  de  ce  politique. 

y  ai  mis  au  jour  Ies  contradi&ions  groffières ,  dans 

!esque!les  il  efl  avec  lui-mème ,  &  )  ai  taché  d'  é- 

gayer  la  matiere  aux  endroits  qu'il  m' a  paru  con- 

venable .    On  inftruit  toujours    mai  Iors  qu*  on  eti- 
li uy  e  ,  &  le  grand  art  eft  de  ne  point  faire   bàiller 

le  lecleur.   Il  ne   falloir  point  la  force   d1  Hercule 
pour  dompter  ies  monftres  de  Machiavel ,  ni  F  elo- 

quence   de  Bofiuet   pour   prouver  à  des   étres  pen« 

fants ,  que   F  ambition   démefure'e ,   la    trabifon  ,  la 
perfidie ,  &  le  meurtre;  étoient  des  viies   contrai-res 

au  blen  des  hommes,  &  que  la  véritable  politique 

des  Rois,  &  de  tout  honnète-homme  eft  d'etre  bon 
&  jufte.  Je  fuis  ravi  de  ce  que  vous  confervez  en= 

core  le  fouvenir  d' un  endroit ,  ou  F  on  éternife  vo- 
tre  mémoire .    Vous  étes   immorteì   chez  nous ,  Se 

le  nom  d'  Algarotti  perirà  aufFi  peu  à  Remusberg, 
§ue  celui  du  Dieu  Terme  chez  ies  Romains .   Je 

K.  «sarde 
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regarde  les  hommes  d' efprit  comme  des  Séraphins 
eri  comparaifon  du  troupeau  vii  ,  &  mépriiable  de» 

humains ,  qui  ne  penfent  pas .  J'  aime  à  entretenir 
correfpondance  avec  ces  intelligences  fupérieures  , 

avec  ces  étres,  qui  ieroient  tout  à  fait  fpirituels, 

$'  ils  n'  avoient  pas  des  corpf.  Ce  font  V  élite  de 
T  humanité  .  Je  vous  prie  de  faire  mes  amitiés  à 

Mylord  Baltimore,  dont  )  éftime  véritableraent  le 

cara&ere,  &  la  fasori  de  penfer.  J' efpere,  qu' il 
aura  re^u  mon  épitre  iur  la  liberté  de  penfer  des 

Anglois.  Souvenez  vous  toujours  des  amis  ,  que 

vous  vous  eres  faits  ici  en  vous  montrant  fimple- 

ment,  &  ju§ez  de  ce  que  ce*feroit,  fi  nous  avion» 
le  plaifir  de  vous  pofléder  toujours.  Je  fuis  avec  une 

véntable  eftime,  mon  cher  Algarotti. 

Vótre  trés  affeèìionné 
Fedériq 

Vous 
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VOus  que  Ies  Graces,  &  Ies  Ris 

Formerent  pour  fiatter,  &  plaire, 

Pour  inftruire  par  vos  écrits, 

Et  non  pour  confeiller  la  guerre , 

Recevez  ces  tìtres  nouveaux , 

Cet  emploi ,  ce  cara£ìere 

Plus  digne  de  l'auteur  du  Congrés  de  Cithere. 
Ces  titres  dans  Ies  Cours  excifent  des  rivaux, 

Animent  Ies  refforts  des  complots,  &  des  brigues  , 

Et  deviennent  par  des  intrigues 

La  de'coration  des  fots . 

Dans  Ies  lieux  fimples,  que  j' habite  , 
On  Ies  f?ait  refufer  aux  enfans  des  H^ros, 

Ils  ne  s' accordent  qu  au  merite. 

K  2  Dans 
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DAns  tous  ces  60,  milles,  que  j'ai  faits,  je  n'ai 
trouvé  aucun  humain  comparable  au  Cigne 

dePadoiie.  Jedonneroisvolontiers  io.  lieiies  cubiques 
de  terre  pour  un  genie  femblable  au  vótre  :  mais 

je  m' apper$ois  que  je  vais  vous  prier  de  revenir 

me  rejoindre  lors  que  vous  n'étes  pas  encore  arri- 
vò ^  Haitez-vous  donc  d' arriver,  d'  exécuter  vòtre 

eommiffion,  &  de  revoler  a  mot. 

j'af 
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eviti» 

rAi  jugé  de  Fétat  de  votre  fante  par  la  lettre, 

que  vous  m' avez  écrite.  Cette  main  trembiants 

m'  a  furpris ,  &  m' a  fait  une  peine  infinte .  Puif- 
fiez  vous  vous  remettre  faientót  !  Avec  quel  plaifir 

y  apprendrois  cette  faonne  nouvelle  !  Quoique  ies 

Medecins  de  ce  pays  n'en  fachent  pas  plus  long 
que  les  vótres  pour  prolonger  la  vie  des  hommes, 

un  de  nos  Efculapes  vient  cependant  de  guérir  un 

etlque  2ttaqué  des  poumons  bien  plus  violemment, 

que  ne  Fetoit  Maupertuis ,  quand  vous  Favez  vu 

ici .  Vous  me  ferez  plaifir  de  rn1  envoyer  votre  fia- 
timi morbi  pour  voir  fi  la  confukation  de  ce  Me- 

decin  ne  pourroit  pas  vous  ètrs  de  quelque  fecours» 

Je  compterois  pour  un  des  momens  le  plus  agréa- 
bles  de  ma  vie  celui,  où  je  pourrois  vous  procurer 

le  rétabliflement  de  votre  fante.  Je  defire  de  tout 

mon  coeur  qu' elle  foit  bientót  afiez  forte  pour  que 
vous  puiffiez  revenir  dans  ce  pays-ci .  Je  vous  mon- 

trerai  alors  une  collegi on,  que  j'  ai  faire  de  tableaux 
de  vos  compatriotes.  Je  dis  à  Ieur  égatd ,  Se  à  ce- 

lui des  peintres  Frangois  ce ,  que  Boileau  di  foit  des 

poétes  :  Jeune  j  aimo'ts  Ov'tde,  Vieux  j  efiìme  Vtrgile. 
Je  vous  fuis  bien  obligé  de  la  part ,  que  vous  prenez 

K  j  a  ce 
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4  ce  qui  me   regarde ,     Au    rette   foyez    perfuadé , 

que    la    nouvelle   la  plus    agréable    pour    moi    fera 

è"  apprendre  par  vous  raéme,  que  vous  étes  tout  à 
•fait  rétabli . 

Aima- 
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AXmable  rejetton  de  l'antique  Aufome, 
En  qui  Tori  reconnoit  tout  le  brillane  genie, 

L' urbanité,  le  goùt  de  ces  efprits  ornés, 
Que  Rome  prcduifìt  en  ies  tetr.ps  fortuna» 

LET- 
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LETTRE  DU   PRINCE 

HENRI    DE    PRUSSE. 
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Monfieur 

LES  Iettres  mllitaires  font  enfiti  arrivée*  a  ma 

grande  fatisfa&ion .  Elles  ont  pafsé  par  U 

Siléfie  .  C'  eft  pour  quoi  j*  ai  été  prive  de  1'  agré- 
ment  de  les  recevoir  plus  tòt.  Mon  nom,  que  vous 

aves  place  à  la  téte  de  l' ouvrage  orné  des  plus 
brillantes  fleurs ,  donne  lieu  a  ma  fenfiblité  de  re- 

connoitre  l'euMme,  que  vous  avez  pour  moi.  J' ai 

enfuite  le  plaifir  d' admirer  comment  vous  f^avez 
manier  différents  fujets.  Aprcs  avoir  mis  Newton 

à  la  portée  des  pareHeux,  &  des  ignorants,  vous 

volez,  à  Cithera ,  &  e'  ed  là ,  où  le  Sexe  reclame 
en  faveur  de  fa  nation  le  prix  de  la  beauté,  que 

trois  Nations  les  plus  ce'lebres  y  tiennent  le  congrés 
pour  apprécier  la  faveur ,  que  les  Graces  ont  ré- 

pandues  fur  chacune  d' elles.  Tout  à  coup  vous 

quittez  les  fléches  de  l'amour  pour  donner  carriere 
aux  reflexions,  que  le  livre  de  Ma  chi  ave  1  vous  don- 

ne occafion  de   faire .   Vous  embelliflez  le  fujet , 

que 



^ue  vous  traìtez,  par  tout  ce,  que  l'érudition  a  di 
plus  fublime  fur  cette  rnatiére.   La  Ta&ique  mili* 

taire  n'offre  fien  d'agréable  en  elle  mème.    C  eft 

un  champ  aride  ,   que  vous  cultivez .     C'  eft  V  art 
de  tuer,  que  vous  pféfentez  fous  toutes  le?  formes  , 

&  que  vous  rendez  auffi  intéreflant  que  Polibe  •   Sì 

vous  joigniez  la  pratique  à  la  Theórie  s  que    vous 

avez   acquife ,   vous   trouveriez    peut-érre ,   que  Ies 
fìftémes   Ies    mieux    arrangés    font    fufceptibles    de 

bien    des    corre&ions    lors    que    l'efperience     nous 
éclaire»   Les  Canons,  que  bien  de  grands  Généraux 

cnt  prétendu  ne  pas  esimer  i  onf  pourtant  renversé 

plufìeurs  ordres  de  bataille,  dont  l' arrangement  au- 
toit  paru  rnerveilleux  fur  le  papier  .    Acluellement 

Ies  armées   trainent  trois  à  quatre   cent    piéces   de 

Canon  de  touté  efpece  de  calibre   avec  elles.   On 

tire  à  rnitraille  jufqu' à  mille  pas  de  diihnce.   On. 

a  Ies  obufiers  ,  qui  font  un  effet ,   qui   n'  eft  pas  a 
méprifer  »   Lorfque    le*  Canons  font  mis  en  batre- 

arie ,  un  Camp  ne  reflfemble  pas  mai  à  une  forteref- 

fé,  ajoutez-y  Ies  fetranchements ,  qu' on  fait  dans  les 

pofitions,    qu' on    veut   maintenir ,  &   le  choix  du 

terrein  ,   qu'on  veut  occuper  ;    car  je  ne  crois    pas 
ine  tromper  ,  fi  je  penfe ,  qu*  on  refiéchit  aujourd- 
hui  beaùcoUp  plus  fur  le  locai  du  terrein  ,  que  par 

le  pafsé  »  Les  camps  biga  choifis  pour  défendre  un 

£afte 
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polle  confidérable  font  quafi  hors  <f  atteinte  à  moins 

qu' on  ne  puifle  entiefement  les  tourner.  Toutes 
ces  circoftances  donnent  lieu  auflì  à  l'obfervatioa 
fuivante  ,  que  le  choc  des  armées  entieres  ed  trés 

rare,  que  la  valeur  emporte  difficilement  un  porte, 

quand  il  eft  bien  choifi  ,  que  ceux  ,  qui  s'y  tien- 

nent,  mettent  Ieuf  cavalerie  en  referve,  d'où  il 

s' enfuit,  que  les  combats  de  Cavalerie  ,  à  moins 

qu'  i!s  n' arrivent  par  éfcadrons,  font  très  rares 
dans  un  jour  de  battaille  ,  où  la  Cavalerie  vi&o- 

rieufe  donne  dans  l' infanterie ,  &  celle  du  vaincu 
fait  la  retfaite.  II  a  bien  des  exceptions  dans  le 

detail  ,  mais  guére  dans  le  tout  enfernble.  Infenfi- 
blement  je  fuis  entrainé  à  parler  fur  la  maniere , 

dont  on  s' égorge.  Qu' il  feroit  heureux  fi  on  trou- 

voit  l'art  de  porter  les  hommes  à  s'aimer  en  fre- 
res  !  Quelle  fagacité  ne  faudroit-il  pas  pour  faire 

parler  dans  leur  coeur  l'importante  Iecon  ,  que  fit 

Cinéas  a  Pirrhus  !  C'  ed  une  entreprife  digne  de 
vòtre  attenticn ,  laquelle  tiendroit  une  place  diftin- 

guée  dans  le  relìe  de  Thumanite'.  Je  fuis  avec  tou- 
te  la  confidération. 

Vótres  trés  affeèlionné  ami ,  &  ferviteuf 
Henri . 
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NOTA    DELL'    EDITORE; 

(  *  )  Il  noftro  Biografo ,  che  ci  teflTe  una  lunga  ferie 

ài  Letterati  d'ogni  ordine,  amici  del  Conte  Algarotti , 
ommettere  non  dovea  fra  fuoi  più  cari  il  chiariflimo 
Sig.  Leopoldo  Caldani ,  pubblico  primario  ProfeflTore  di 
Medicina  nella  Università  di  Padova ,  con  cui  ebbe  la 
più  tenera  ,  ed  intrinfeca  amicizia .  Qjjaodo  il  Conte  fi 
ftabill  in  Bologna,  o  egli  andava  ogni  giorno  a  trovare 

il  fuo Caldani,  o  quelli  fi  portava  da  Lui  :  Perciò  potè 
il  Conte  a  ragione  formar  di  Caldani  il  più  caratteri- 
ftico  Elogio  nella  bella  ,  e  lunga  lettera  ,  che  fcrifle 
intorno  ad  eflòlui  al  Cavaliere  Vallifnieri  Juniore ,  e 

che  farà  da  noi  a  fuo  luogo  fra  le  altre  inedite  ripor- 

tata .  Così  potettero  riportarli  anche  quelle ,  che  furono 

fcritte  da  Lui  al  medefimo  Sig.  Caldani ,  la  di  cui  rara 

modeftia  ha  voluto  celare  agli  occhi  del  Pubblico  co- 

tefti  monumenti  della  fua  lode.  Al  nome  illuftre  Cal- 

dani fi  deve  aflbciare  anche  quello  de'  due  chiari  Fra- 
telli Fontana  Don  Gregorio  Matematico  nella  R.  Uni- 

verfità  dì  Pavia,  e  Ab.  Felice  Fifico  di  S.  A,  R.  il 

Granduca  di  Tofcana ,  flati  entrambi  molto  famigliari 

dell'  Algarotti  ,  l'uno  in  Bologna,  e  l'altro  in  Pifa, 
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A      C    A   R   I   T    E    A 

A  Voi ,  Caritè  a ,  fi  co  nf acri 

quejla  Operetta ,  /a  ̂ #a/d  dta  me 

allora  fu  ferina  che  la  forte  non 
mi  contendeva  ,  ficcome  fa  ora , 
il  potervi  vedere ,  ed  udire .  7/z 

effa  de"  modi  fi  ragiona  di  ama- 
re ;  e  apprendafi  da  voi  V  arte 

di  piacere , 

a  z  IL 
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IL    CONGRESSO 
D    I 

CITERÀ. 

C Orrevano  i  primi  anni  di  quella  noftra  età, 
quando  le  più  belle  Contrade  di  Europa  fi  rimafer 

prive  per  alcun  tempo  della  prefenza  d'Amore. 
Non  Io  vedeano  più  i  mortali  far  nido  dentro  a 

due  begli  occhi  ,  né  quindi  votar  la  faretra  ;  gli 
nmanti  fofpiravano  fol  per  ufanza  ,  o  per  memoria 

delle  piaghe  antiche .  Ógni  cofa  languiva ,  come 

molti  le  ne  debbono  ancora  ricordare  ;  e  diverfi  era- 

ao  i  giudicj ,  che  venivano  fatti  dagli  uomini  fopra 

la  cagione  di  così  ftrana  novità .  Altri  immagina- 
va ,  che  Amore  fi  tenefle  celato ,  chi  potea  faper 

dove  ?  afpettando  di  fare  qualche  fua  leggiadra  ven- 
detta ;  ed  altri ,  che  vinto  dai  fonno  ,  alla  rappre- 

fentazione  di  un  Dramma  ,  o  alla  folennità  di  un* 
Accademia  non  fé  ne  fofle  rifentito  per  ancora . 

Chi  lo  volea  occupato  a  turbare  i  configli  de' Re, 

chi  a  fornir  materia  a  un  madrigale ,  o  ad  un'  eglo- 
ga :   E  i  più  fpeculativi  foflenevano  eflerfi  egli  ri- 

a  3  tirato 
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tirato  fuori  del  mondo  cor  una  Rovella  Pliche  ,  e 

lhrfi  accanto  ad  efl*  inebbriato  di  quel  nettare  , 

di  cui  egli  mefce  alcuna  goccia  a'  mortali. 

Ma  quanto  vanno  lontani  dal  vero  i  giudizi;  dell' 
uomo,  allora  mafTimamente  che  con  occhio  troppo 

curiofo  cerca  di  penetrar  le  cofe  degl'  Iddii  !  Non 
vaghezza  di  vendetta  ,  non  il  dolce  fonno  ,  non 

reali  palagi ,  o  rufh'che  cafe ,  non  infine  amore  te- 
neva celato  il  Dio  d'Amore  alle  noftre  contrade. 

Uno  affare  di  flato  avea  in  fé  rivolto  la  mente , 

e  i  penfieri  tutti  del  Dio  del  piacere ,  e  fermato 

avealo  da  parecchi  giorni  nell'  Ifola  di  Citerà  là 

in  mezzo  all'  acque  del  Mare ,  che  tra  il  Pelopon- 
nefo  frange,  e  la  montuofa  coftiera  di  Creta.  Era 

da  qualche  tempo  inforta  una  grave  contefa  tra  al- 

cune nazioni  di  Europa  ,  la  cui  decifione  fi  appar- 
teneva folamente  ad  Amore  ;  ed  era  involta  di  non 

poche  difficoltà.  Andavale  ruminando  il  Dio  tutto 

folitario  e  riftretto  in  fé  medefìmo  ,  e  quafi  una 

denfa  nuvola  gli  ricopriva  intorno  la  fronte ,  con 

cui  egli  fuole  raffrenare  il  mondo.  Non  lo  vide 

così  penfofo  queir  Ifola,  quando  ponderava  infieme 

con  la  madre  i  principi  del  Romano  imperio ,  né 

così  crucciofo,  quando  corfe  in  grembo  a  Lei,  punto 

dall'  alato  ferpentello  di  Anacreonte .  Molti ,  e  varj 
partiti  fra  fé  rivolfe  il  Dio^  ora  appigliando/i  a  que- 

flo, 



7 

ito ,  ora  a  quello ,  e  poi  rigettandoli  tutti  confide- 

rati  li  meglio .  Prefe  finalmente  di  convocare  il  fuo 

Configlio,  di  comunicar  con  elfo  l'affare,  e  di  fen- 
tirne  il  fuo  avvilo  prima  di  venire  a  determinazio- 

ne alcuna  ;  il  che  radiffìme  volte ,  e  foltanto  negli 
cftremi  cafi  è  ufato  di  fare  . 

Adunque  chiamò  la  Speranza  amabile  Deità,  di 

cui  fereno  e  lufinghiero  è  il  guardo,  che  col  dolce 

fuo  fiato  tiene  in  vita  i  più  miferi  -,  ed  ha  fempre 
feco  un  vafello  con  entro  una  faporita  manna ,  cibo 

per  tutti  i  palati,  e  panacea  di  ogni  male.  Chiamò 

T  Ardire ,  qual  più  non  fi  fa ,  fé  petulante ,  o  gra- 

ziofo,  che  piace  alle  beile  Donne ,  quando  più  mo- 

iìra  di  offenderle ,  che  non  perde  mai  d' occhio  la 

occafione ,  e  teneva  pur  allora  in  mano  un  po'  del 
ciuffetto  fvelto  di  fronte  alla  Fortuna .  Non  ofa  con- 

taminare le  beate  fedi  d' Amore  la  Gelofia  ;  trifta 
Deità  ,  che  fi  nutre  folo  di  fofpetti  ,  e  avvelena 

ogni  piacere ,  degna  d'  increfcere  fenza  fine  a  fé 
fìeffa  in  compagnia  della  Invidia  nel  lagrirnofo  Co- 

cito.  La  Gelofia  adunque,  benché  tra'  miferi  mor- 

tali feguace  d'  Amore  non  chiamò  egli  in  Citerà  : 
Né  di  chiamarvi  la  Voluttà  gli  fu  meftieri ,  fua 

indivifibile  compagna .  Tumide  tte  ha  ie  rofee  lab- 

bra, e  i  denti  bianchi,  come  l'avorio  il  più  fchiet- 
to  j  picciola  la  fronte ,  bruni  gli  occhi ,  e  bruni  ha 

a  4  i  e  a- 
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i  capelli ,  che  lievemente  odorati  parte  le  cadevano 
fulla  manca  fpalla,  e  parte  gli  aveva  dietro  raccolti 

in  un  bel  nodo ,  linda  fenz'  arte  ,  fottile  era  il  fuo 
veftimento,  che  lafciava  alquanto  vedere  della  per- 
fona  ;    e  il  fuo  cinto  era  quello  fteflò  di  Venere  : 
non  monili ,  non  gemme  ;  avea  (blamente  nel  dito 
un  cammeo  in  cui  da  Greco  Artefice  erano  intagliati 

un  Giulio  C  efare ,  ed  un  Ariftippo.   Quefti  furono 

i  configlieri  d'Amore  ,  e  come  miniftri  minori,  ci 
erano  anche  gli  Scherzi ,  e  i  Giuochi  ,  padri  della 

feftività  urbana,  e  dell'  Attico  rifo. 
Radunato  il  configlio,  Amore  parlò  con  quella 

grazia,  onde  atteggiar  fuole  ogni  fuo  detto,  e  che 
mai  pub  ridire  lingua  mortale.  Tra  le  varie  parti 

del  mondo  egli  diceva  aver  fempre  a  ragione  pre- 

diletto la  Europa  ;  dall'  Afia  effer  venuti  dei  falfi 

fittemi  ;  dall'  America  dei  veri  flagelli ,  e  da  amen- 

due  le  ricchezze ,  cagione  di  tanto  difordine  ne'  pia- 
ceri amorofi  ;  l' Affrica ,  nido  anticamente  di  genti- 

lezza, eflere  al  dì  d'oggi  piuttotto  abitata  da  fiere, 

che  da  uomini .  L' Europa  felice  per  ingegni ,  e  per 
elima,  effere  fiata  in  ogni  tempo  patria  di  leggia- 

dria ,  non  meno  che  di  virtù .  Ne'  fecoli  felici ,  egli 

aggiunfe ,  eh'  ella  pofava  fotto  le  ale  dell'  Aquila 
Romana ,  un  folo  era  l' imperio ,  che  la  reggeva  , 
una  fola  la  lingua  che   parlava  ,   uno  folo  era  i! 

culto 
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culto  d'Amore  cucila  fcguiva.  Con  quei  medefimi 
i-iti  che  facrifìcavafi  ad  Amore  nel  Campidoglio, 

con  que'  mede/Imi  facrificavafì  in  Grecia  ,  nella 

fredda  Gejmania,  nelle  Spagne,  nell'ultima  Tile. 

Ma  prefentementé  nelle  varie  nazioni  d' Europa 
vario  è  Io  ffcile ,  che  fi  tiene  nelle  pratiche  di  amare 

uè  più  né  meno  che  lo  fia  nelle  favelle ,  nei  go- 

verni ,  nei  modi  del  vivere  .  Quella ,  fare  i  fenti- 

jnenti  del  cuore  ,  quafì  puro  oggetto  della  mente  ; 

quella  volergli  conformare  ai  capricci  delle  ufanze, 

e  quella  mofirar  di  confondere  cogli  appetiti  ani- 

malefchi  gl'impulfi  più  delicati  della  voluttà.  Cia- 
feuna  condannare  acerbamente  le  altrui  opinioni , 

fofrener  la  propria,  come  la  foia  ed  unica  da  fé- 

guirfi  ;  riprovati  tutti  gli  altri  fcrittori,  tenere  i  fuoi 
come  i  foli  claffici  nelle  cofe  amorofe ,  e  colorar 

ciafeuna  l'aftio  che  avea  contro  alle  altre,  col  zelo 
del  vero  culto,  che  è  dovuto  ad  Amore.  Tal  nuova 

guerra  eflergli  fomentata  contro  da  quella  ciancia- 

trice  e  faccentuzza  della  ragione,  che  tante  volte 

vinta ,  e  sbeffeggiata  da  lui  è  per  antico  ftile  fua 

implacabile  nemica.  Conofcendo  non  poter  diiio- 

gliere  gli  uomini  dall'amare,  per  quanto  fia  andata 

predicando  che  dure  fono  ie  leggi  d'Amore  ed.  oh- 
blique ,  che  non  è  in  amore ,  fé  non.  fé  molto  af- 

ìenzio  coperto  di  poco  mele  3  diletsi  fuggitivi ,  e 
ferma 
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ferma  noja ,  e  tali  altre  vecchie  novelle  conofcendo 

non  poter  diftruggere  il  fuo  regno ,  eflerfi  avvifata 

di  turbarne  in  ogni  modo  la  quiete ,  e  di  mettervi 

a  confufione  e  di'fordine  ogni  cofa.  Ciò  avere  otte- 
nuto pur  troppo  col  porre  in  campo  nuove  quiftioni 

del  come  amare  fi  debba  ,  collo  avere  tra  le  gen- 

tili perfone  accefo  liti  e  querele  più  afpre  d' affai , 
che  efler  non  Cogliono  le  contefe  nelle  fcuole  de 

filofofi ,  e  di  quegli  altri  fuoi  pedanti .  Ora  benché 

T  imperio  d' Amore  non  temette  di  niuna  umana 
forza ,  né  aftuzia  ;  benché  avefle  fondamenti  e  prin- 

cipi di  tutt'  altra  durata ,  che  non  hanno  i  mon- 
dani imper; ,  aver  egli  però  udito  dire  le  divifioni , 

e  le  Sette  negli  flati  effere  Tempre  (tate  fomma- 

mente  nocive  ;  e  nel  mantenere,  unità  nei  penfa- 

menti  dei  fudditi  ftare  la  maggior  virtù  del  princi- 

pato. Eflere  pertanto  fua  intenzione  che  il  Confi- 

glio ,  che  convocato  egli  avea ,  vedefle  dei  modi 

di  confondere  per  fempre  i  macchinamenti  della 

ragione  ioro  nemica,  e  di  accordare  infieme  le  parti, 

ch'erano  in  lite  :  onde  a  toglier  fi  veniffero  quei 
più  gravi  difordini ,  che  follerò  vicini  ad  inforgere  ; 

e  lo  flato,  per  quanto  nella  prefente  divifione  d'Eu- 

ropa far  poteafi  fi  venifle  a  ricondurre  a'  principi 
fuoi  donde  fi  era  troppo  allontanato.  Talché  nel 

fuo  regno  altre  guerre  effere  non  ci  dovettero,  che 

quelle 
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quelle  guerre  dolci  ed  amabili,  che  Cogliono  effere 

più  care  delle  paci ,  e  conducono  ad  accrefcere  la 

felicità  de'  mi  fudditi  d' Amore . 

Avea  più  d'una  volta  in  parlando  fatto  paufa 
Amore ,  e  prefo  Iena  ;  egli ,  che  è  folito  efprimerli 
in  tronchi  accenti ,  e  talora  ripone  nel  filenzio  il 

meglio  della  fua  eloquenza, 

Intefa  da  quell'  AfTemblea  la  volontà  del  Dio? 
chi  propofe  una  opinione ,  chi  un'  altra .  Chi  volea 
temporeggiare  il  male  ,  chi  urtarlo.  Alcuni  erano 

d' avvilo ,  che  fare  non  fé  ne  dovefle  così  gran 
«afo;  ed  altri  fcarfi  di  partito  propofero,  non  fenza 

offenfione  del  Dio,  che  mandar  fi  doveffe  all'  ora- 
colo di  Amatunta,  o  di  Gnido.  Tennero  per  lun- 

go tempo  tra  loro  varj  difcorfi ,  che  di  quando  ir 
quando  venivano  interrotti  dal  rifo  intempeftivo  del 

Giuochi,  da  alcuna  canzonetta,  che  l'Ardire  fi  gor- 

gogliava in  gola,  dall'  impazienza  ftefia  di  Amore ? 
e  dai  parlare,  che  il  più  delle  volte  facevano  tutti 
a  un  tempo  medefimo. 

In  fine  prevalfe  il  parere  della  Voluttà  ;  che  fenza 
intimamente  conofeere  il  male  diceva  non  poterli 

penfare  al  rimedio.  Doverli  perciò  ivi  appunto  in 

Citerà  convocare  un  Congrego  di  varie  nazioni  , 

dove  la  materia  ,  ch'era  giufta  cagione  al  Dio  dì 
tanti  penfieri  3  farebbe  (lata  pefatamente  difaminata , 

e  di- 
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e  difeufla  :  badare  per  altro  ,  che  foflero  fentite  le 

ragioni  di  quelle  nazioni  d'  Europa  ;  che  fono  capi 
principali  nella  conrefa ,  i  cui  modi ,  nelle  cofe  at- 

tinenti ad  Amore ,  fono  più  difcordanti  e  che  fono 

alle  altre  nazioni  di  efempio  :  e  doverfi  per  un  tal 

Congrefiò  preferire  le  donne  agli  uomini,  perchè  no» 

«  è  dagli  uomini  fentire  così  avanti  ,  quanto  fanno 

le  donne,  negli  affari  amorofi.  Da  cotelle  Amba- 
lciatrici  farebbeno  (lati  diflintamente  efpofti  i  diverfi 

Memi  d'amore,  e  le  cagioni  di  tante  liti,  e  tutto 
quello  doverfi  fare  alla  prefenza  del  Dio  che  fpire- 

rebbe  poi  quello ,  che  folle  per  lo  miglior  del  fuo 

imperio,  e  del  mondo. 

Approvato  il  parere  della  Voluttà,  fu  torto  corri- 

meffo  agli  Scherzi  e  ai  Giuochi ,  che  noi  chiamia- 

mo Amorini,  di  recare  ai  mortali  il  voler  degli  Dei. 

Il  più  leflo  di  tutti  fu  d1  un  volo  a  Parigi  ,  dove 
più  volte  era  intervenuto  a  quelle  cene  tra  lo  fchiu- 

mcfo  Sciampagna ,  gli  arguti  motti ,  e  i  brevi  rac- 

conti .  Un  altro  di  fpiriti  non  tanto  vivaci  pafsò  in 

Inghilterra,  e  fu  per  poco,  ch'ei  non  andaffe  fmar- 

rito  tra  la  calca ,  e  il  fumo  di  Londra .  E  uno  de' 

più  lefti ,  ch'era  tra  penfofo,  e  lieto,  fé  ne  venne 
in  Italia  che  in  picciol  tempo  avrebbe  corfa,  fé  noli 

che  di  tanto  in  tanto  allentava  il  volo  prefo  dall' 
amor  del  luogo . 

Sen- 
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Sentito,  che  fu  l'arrivo  di  tali  meffaggieri,  e  le 
commiffioni ,  che  avevano ,  qual  Dama  non  afpirò 

ad  effere  eletta  ambafciatrice  a  Citerà  ?  E  qual 

mezzo,  purché  conducefle  al  fine  non  fu  (limato  ii 

migliore  ?  Nulla  fu  da  loro  lafciato  indietro  :  difcorfi 

ftudiati ,  lodi  fulla  fronte ,  e  biafimi  dietro  le  fpal- 

le ,  parole  date  ,  e  non  tenute ,  pratiche  e  trame 

d'ogni  maniera. 
In  Francia  gli  occhi  di  tutti  furono  tofto  volti 

a  Madama  di  Jasy .  E  con  ragione  .  Sovra  ogni 

altra  avea  il  grido  pei  dono  di  fapere  accordare 

infieme  le  condizioni  di  una  cena  ,  e  di  un  abito . 

Singolare  era  in  efiòlei  quella  forta  di  fpirito ,  che 

diftingue  la  più  leggiadra  gente  .  E  molti/Timo  an- 

cora era  riputata  nell'  arte  di  far  comprendere  alle 

perfone  gli  acquifti  eh'  ella  faceva  di  tempo  in  tem- 
po, cafo  che  alcun  novello  fuo  amante  fi  piccaffe 

di  modeflia  t 

Dopo  qualche  contrailo  convennero  in  Inghilterra 

di  eleggere  Mi  lady  Gravely  ,  Dama  di  molta  let- 

tura, e  di  un  fodo  giudicio.  Per  non  dir  nulla  del 

fuo  garbo  nel  ministrare  il  Tè ,  della  maeftria  nel 

maneggiare  il  ventaglio,  e  del  faper  toffire  a  pro- 

pofito . 

In  Italia  moltiffimi  furono  i  negoziati,, e  i  ma- 

neggi .   Erano  ivi  le  gentili  perfone    diviJfe  in  due 

parti 
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parti  
grandemente    

l' una   
contro  

dell'  
altra  

accalo- rite.  L' una  parte  era  tutta  perduta  dietro  alle  ufan- 
ze  oltremontane  e  moderne  ,  e  volea  in  ogni  cofa 

aver  l'aria,  fenza  eccettuarne  la  lingua  di  foreftie- 

ro .  Ali1  altra  parte  putivano  tutte  le  cofe ,  che 
Italiane  non  foflero ,  toltone  per  avventura  le  fogge 

del  veftire  ',  e  nel  rigore  delja  favella  e  dei  fenti- 

menti  fofteneva  a  tutto  potere  l'antico  decoro  della 
patria.  In  ultimo,  come  fu  volontà  del  cielo,  vinfe 

dopo  molti  contraili  la  parte  migliore  ;  e  tra  tutte 

le  donne  d'Italia  fu  trafcelta Madonna  Beatrice  ver- 

fatiffima  nella  dottrina  amorofa  degli  antichi  feri t- 

tori ,  e  nella  feienza  di  pafeer  di  vento  i  fuoi  ca- 

valieri ,  e  di  confortargli  al  maggior  uopo  con  pre- 

lenti di  vecchie  fettucce ,  e  di  fiori  appariti . 

Partirono  adunque  le  tre  Dame  al  cui  fenno  e 

valore  un  tanto  affare  era  commeffo  .  Del  viaggio 

di  Milady  Gravely  ne  fece  a  mala  pena  un  cenno 

la  gazzetta  di  Londra .  In  Parigi  la  maninconia 

non  crebbe  punto  per  la  lontananza  di  Madama  di 

Jafy  ;  e  in  Italia  fi  diede  alla  ftampa ,  per  la  par- 
tenza di  Madonna  Beatrice,  una  raccolta  di  Sonetti. 

Vedovi  i  campi ,  fecchi  in  fullo  ftelo  i  fiori ,  e  fi 

diceva  orbo  il  mondo  per  l' affenza  di  lei ,  e  rima- 
ner fenza  feorta  gii  amanti  nel  fofeo  e  dubbio  cam- 

mino dèlia  vita. 

Belle 



Bello  era  di  vedere  Tlfola  di   Citerà  in  quel 

giorno ,   che  vi   approdarono   le   tre   Dame .  Così 

vaga  e  ridente   ella   non  fu  vifta  più  mai ,  fé  non 

forfè  quando  fu  per  la  prima  volta  recata  a  quei  lidi 

la  madre  d'Amore.  D'una  infolita  luce  era  vertito 

il  Cielo,  un'aria  foave  increspava  le  acque  del  ma- 

re, olezzante  tutta,  e  impregnata  dai  fiori,  e  dall' 
erba  di  quel  fuolo   felice.   Non    mifero  mai  i  più 

cari  gemiti  le  tortorelle  ,  che  amano  tanto  di  porre 

il  nido  in  quell'Ifola:  ogni  animale  fi  riconfigliava 

d'amare  in  quel  giorno;  ogni  cola  fentiva,  più  che 
in   altro   tempo,  la   prefenza   del  Dio,  e  toglieva 
alle  belle  donne  la  forza  di  refiiìere   ad  accorto  a- 

matore .  Vagamente  ornate   di   felloni  e  di  popolo 

piene  erano  le  logge ,  che   fanno   ala  al  tempio  di 

Amore  ,  il  quale  forgendo  da    una    piacevole  corta 

fignoreggia  d'  ogni  intorno  la  campagna ,  ed  il  mare . 
Milady  Gravely   aveva   una   verta  di  moerre  di 

un  bel   bianco  argentino  con   le   maniche   corte  e 

larghe ,  e  tutta  affettata  allo  imburto ,  un  fìniffimo 

■  grembiule  innanzi,  e  una  cuffia  piramidale  in  capo. 

Le  teneva  compagnia   un   giovane  fuo   fratello  :  il 

quale  durante  il  cammino  s'era  quali  fempre  tenute 
in   difparte   a   leggere   il  Tacito    di   Gordon  ,  e  ii 

viaggio  per  la  Grecia  dello    Spon  ;  e  a  ogni  patto 

avrebbe  voluto  prima  d'approdare  a  Citerà,  vifìtare 



i  6 

il  promontorio  di  Azio,  e  le  rovine  di  Nicopolì» 

Madama  di  Jafy  avea  tanto  roffetto  fui  vifo, 

che  gli  abitanti  di  Citerà  !a  fi  moftravan  l' uno  alL" 

altro ,  come  una  nuova  cofa  ;  e  d' acqua  di  lavanda 

con  altri  grati  odori  tutta  oliva.  L' andrienne  aper- 

to, ch'era  di  un  taffettà  color  di  paglia  graziofa- 

mente  ricamato  a  fioretti  d' argento ,  e  la  corta  fot- 
tana  non  impedivano  il  veder  parte  della  meglio 

tornita  gamba  che  abbia  veduto  la  Francia  da  Ga- 

briella in  qua .  A  lei  da  Iato  erano  tre ,  o  quat- 

tro zerbini .  Ella  pofava  la  mano  fui  braccio  dell* 
uno  3  ibrrideva  a  quello,  accennava  a  quello  ;  ed  elfi 

andavano  con  di  bei  faltellini  lor  pa(fi  intrecciando  . 

E  fecondo  che  venivano  ,  feorgendo  le  delizie  di 

quel!'  Ifola ,  mettevano  torto  in  campo  Bagnolet 
o  Marly  ,  e  trovarono  gli  abitanti  di  Citerà  forc- 
ftieri  in  Citerà  . 

Il  guardinfante  di  Madonna  Beatrice  era  più  arrn 

pio  almeno  due  fpanne  di  quello  di  Madama  di  Jafy  • 

La  fua  cuffia  a  più  doppi  era  intefluta  di  nafrri  ric- 

chi ffimi ,  i  fuoi  capelli  erano  ftudiofamente  inanel- 

lati, e  mezzo  coperti  di  gemme.  Pur  nondimeno 

con  tanti  ornamenti  fi  rimanea  bella .  Lunga  fchiera 

di  cicisbei  le  facevano  corteggio  ;  quale  innanzi ,  e 

quale  dopo ,  portando  tutti  invidia  a  colui ,  eh'  era 
innalzato   alla   dignità   di  Braccare .    E  tra  quelli 

vedeafi 
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vedeafi  andare  in  fulk  vita  un  profumato  fettuage* 

nario  con  una  fottil  canna  d' India  nel!'  una  mano , 

e  un  paio  di  guanti  nell'  altra,  che  la  Dama  cor- 
tefe  gli  avea  dati  a  cuftodire . 

Ora  la  cofa  fu  ordinata  in  modo ,  che  le  tre 

Dame  entrarono  nel  Tempio,  follo  che  con  la  fua 

comitiva  vi  fu  entrato  Amore .  Si  era  egli  già  podio 

nel  mezzo  fopra  una  fedia  d'  oro  gittata  da  Mirane  ; 
e  a  vederlo  era  di  gran  lunga  più  vago,  che  non 

feppe  mai  fingerlo  Pranzitele .  Non  rimafero  le 

Dame ,  nelL'  atto  dello  inchinare  il  Dio  di  mirarli 

l' una  l' altra  di  fott1  occhio  ;  E  ciafcuna  in  un  in- 
fante ebbe  notato  ogni  particolarità  del  veftito ,  del 

portamento,  del  vifo,  ogni  difetto  delle  altre.  Indi 

per  quel  che  di  fuori  appariva  ,  tutte  ridenti  nel 

bel  falutare  ,  tra  lor  il  tacque  .  Gli  uomini ,  che 

defiderofi  di  afcoltare  feguito  aveano  le  Dame ,  do- 

vettero ufcire  del  Tempio,  e  furono  guidati  in  una 

fala  ivi  contigua  ,  che  rifuonava  della  più  dolce 

mufica,  e  Culle  cui  pareti  vedeafi  dipinto  il  trionfo 

d' Amore .  Né  già  a  quell'  opera  nulla  mancava  , 
né  della  pompa  di  Paolo ,  ne  delia  venuftà  di  Raf- 

faello ,  né  della  magia  del  colorir  Tiziano . 

Appena  ufeiti  erano  gli  uomini  del  Tempio,  che 

le  Dame   a  feder  fi  far   pofte    dinanzi    ad  Amore 

fopra  tre  morbidi  Sofà ,  eh'  erano  ivi  apparecchiati . 
h  È  la 
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E  la  Voluttà,  volto  ad  effe  graziofamente  il  vifo. 

diffe  ,  che  le  varie  nazioni    potevano  effer  discordi 

e  in  guerra  tra  loro,  quanto  agii  oggetti  dell'  am- 
bizione, paflìone  fabbricata  in  gran  parte  dalla  fan- 

tafìa  degli  uomini  ;   ma  effer  doveano  concordi  ed 

unite  nei  fiitemi  del  piacere,  fentimento  infufo  dalla 

natura  nel  cuore  di  ognuno  ,   e  che  è  il  legame  e 

l'anima  dell'  univerfo.   Volere  il  Dio  pacificare  il 
mondo  ;   dover  effe  dal  canto  loro  cooperare  a  un 

tanto  bene ,  efponendo   fedelmente  la  varietà  delie 

opinioni,  che  tenevano  in  Europa  divifi  gli  animi, 

e  con  raffegnazione  poi  afcoltando  i  voleri  del  Dio. 

Dall'  autorità  di  chi  avea  convocato  quel  congregò 

poterli  prefennre,  che  non  avea,  come  tant'  altri , 

ad  effere  in'ruttuolb;  dall'  affetto  poi,  e  dai  modi 
delle  Ambafciarrici  ,   che  per  eiTo  erano  (late  pre- 

scelte, pcteifi  chiaramente  conofcere  ,   quanta  nelle 

tre  nazioni,  che  abitano    il  bel    paefe  di  Francia  , 

d'Inghilterra  ,   e  d'Italia  fette  la  cura  del  proprio 
onori-,  e  la  finezza  del  giudicio  . 

A  tali  paroje  fentirono  le  Dame  ne'  loro  petti 

un'  agitazione  iorfe  non  minore  a  quella ,  che  le 

tre  Dee  già  fentirono  nelle  Valli  d'Irla.  Che  fé 
qui  non  aveafi  da  combattere  per  la  palma  della 

llezza, fi  dovea  careggiare  del  vanto  dell'ingegno, 
che  come  cola  a  noi  più  propria  delle  fattezze  della 

per- 



psrfona  ,  mettono  le  favie  donne  al  di  fopra  della 

bellezza  medefima .  Senza  che  nello  ingegno  di 

quelle  Dame  flava  riporto  i'intereffe,  e  il  decoro 
delle  più  colte  nazioni  di  Europa. 

Ma  per  prevenire  ogni  difputa ,  chi  di  loro  avefle 

da  parlare  la  prima  ;  tre  cartucce  furono  meffe  dalla 

Voluttà  in  una  umetta ,  nelle  quali  erano  i  nomi 

delle  tre  Dame  fcrkti .  Dopo  eh'  e'  fu  agitata  al- 
quanto da  un  Amorino,  un  altro  vi  pofe  dentro  la 

mano  ;  e  il  primo  nome ,  che  traffe  fuori  fu  il  no- 
me di  Milady  Gravely  ;  il  fecondo  fu  quello  di 

Madama  di  Jafy  ,  e  reftò  in  fondo  quello  di  Ma- 
donna Beatrice.  E  però  Milady  recatali  in  fé  ftefla 

fi  fece  a  parlare  in  tal-  modo  : 
Non  così  lieta ,  come  fi  converrebbe  dinanzi  a 

una  tale  Affemblea  ,  farà  la  materia  del  mio  dire 

o  Nume  ,  che  hai  imperio  in  ogni  parte  del  mon- 

do, falvo  forfè  che  nell'  Ifola  noltra.  O  Ifola  ,  ve- 
ramente infelice  !  Non  tanto  perchè  poco  ella  è 

confolata  da'  raggi  del  Sole  ,  quanto  perchè  nulla 
pare ,  che  fenta  delle  dolci  influenze  di  Amore . 

Cofa  ignota  tra  noi  è  quella  genial  compagnia ,  che 

l'uomo  tiene  alla  donna  ;  cofa  ignota,  ch'egli  abbia 
una  qualche  deferenza  alle  opinioni,  una  qualche  com- 

piacenza per  le  inclinazioni  di  lei,  fentimenti ,  che 

pur  fono  nati  infieme  con  noi ,  e  vengono  dipoi 
h  2  raf- 
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»  affinati  da  queir  arte,  la  cui  buflbla  é  il  regolato 

amore  di  noi  medefimi .  Che  fé  la  galanteria  è  il 

vero  termometro  per  conofcere  la  pulitezza  delle 

nazioni,  qual  titolo  fi  convenga  alla  noltra  non  fo . 

Qiiefto  fo  bene  ,  che  buona  parte  dell'  anno  noi 
viviamo  confinate  alla  campagna  allato  a  freddo  e 

taciturno  marito  ;  dove  rinovafi  tutto  dì ,  quel  fup« 

plicio  di  Mefenzio,  che  congiungeva  in  milero  ab- 

bracciamento un  cadavero  ,  e  una  perfona  viva. 

E  nel  bel  mezzo  di  Londra,  che  altra  cofa  è  di  noi , 

fé  non  che  effer  tantaleggiate  di  continuo  dalla  vi- 

lla degli  uomini  ?  alle  noftre  veglie  intervengono 

?inch'  elfi  è  il  vero  ;  ma  non  fi  hanno  tolto  finito 
di  bere  il  Tè  in  nottra  compagnia ,  quefli  fi  riftrin- 

ge  a  confulta  con  quello.  E  noi  tacite  e  fole  fiam 

yidotre  a  dover  giocare  al  Wisk ,  e  a  ftarcene  buona 

parte  della  notte  l' una  in  faccia  dell'  altra  intorno 
a  un  tavoliere .  Struggonfi  da  un  canto  le  donne  in 

occulti  defklerj  ,  fi  dibattono  dall'  altro  gli  uomini 
fu  pubblici  affari ,  e  fé  da  noi  fi  cerca  di  allettare 

un  cuore ,  fi  rumina  da  effi  ,  come  trar  di  fella  un 

miri  Irò.  Ricadono  in  ogni  ifiante  in  acri  litigi  full* 

aumento  del  traffico ,  fulla  fignoria  del  mare ,  full* 

equilibrio  di  Europa.  E  nemmeno  ali'  apparire  di 
Milady  Cè....e«..try  fi  viene  a  calmare  la  parlamen- 

taria tempèftà, 

Non 
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Non  diffimile  è  la  condizion  noftra  nei  pranzi  8 
ove  a  noi  tocca  farla  da  (calco ,  intanto  che  erti 

infieme  col  cibo  rimaftican  tuttavia  quella  inducila 
loro  politica. 

E'  noto  a  chiunque  abbia  delle  cofe  noflre  anche 
una  lieve  tintura  ,  come  il  più  rincrefcevol  vento 

che  turbi  la  noftr'  aria  ,  è  levante .  Per  eflb ,  No« 
vembre  fingolarmente  è  infame  :  gonfia  gì'  ipocon- 

dri ,  annebbia  la  mente ,  e  fulle  fue  ali  ne  reca  il 

più  intollerabil  de'  mali ,  la  noja  »  Vedrefti  l' Inglefe 
al  nemico  fiato  di  quello ,  tacito  e  penfofo ,  quali 
che  in  ira  a  fé  medefimo ,  ed  altrui  inaccefTibile ,  e 

qual  la  patria  fua  terra  ifolato. 
Ahi  laffa  me  !  O  Nume,  che  per  noi  altre  donne 

non  fpira  mai  altro  vento  ,  fé  alla  noja  fi  rifguardi , 
che  in  niun  tempo  da  elfo  noi  non  fi  fcompagna» 

Con  noi  cavalca  nel  Parco,  palleggia  con  noi  a 

Vaux-hall ,   in  que'  delizio!!   luoghi  ,   che   ordinati 
fembrano  a  dame  una  viva  immagine  di  Citerà   

Che  più  ?  Neil'  ifteflò  tripudio  delle  fette  da  ballo 
ci  s'inframmette  la  ferietà  e  la  noja.  Di  coloro, 
che  danzano  con  noi ,  i  piedi  fono  allegri ,  fvoglia- 
to  è  il  vifoB 

Che  giova  aver  derivato  con  la  indufbria  e  co' 
commerci  nella  noftra  Ifola ,  buona  parte  delle  iìc- 

chcwe  dzl  Brafile ,  e  del  Perù ,  fé  non  vengono 

b  3  tra,- 
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trapiantate  tra  noi  e  naturalizzate  le  gentilezze  delle 

più  eulte  parti  di  Europa  ?  Che  giova  ,  che  un  no- 
vello Giafone ,  fatto  il  giro  del  mondo  abbia  recato 

in  patria  un  altro  vello  d'oro,  fé  un  novello Tefeo 
quello  non  le  reca  dal  vicino  Continente,  di  che  avrem- 

mo maggiormente  bifogno?  Che  giova  infine  a7  no- 
Uri  uomini  il  poffeder  le  lingue  de'  Tulli  ,  e  de' 
Demofieni,  ed  emulargli  nella  propria,  fé  poi  fon 

mutoli ,  quando  più  converrebbe  parlare  ?  Hanno 

gì1  Inglefi  inoltrato  alle  altre  nazioni  la  economia 

del  corpo  umano,  la  notomia  dell'anima,  che  c'in- 
forma ,  la  figura  della  Terra  che  abitiamo ,  le  ftra- 

de  dei  pianeti ,  e  perfino  delle  comete  che  infieme 

con  noi  fi  raggirano  d' intorno  al  Sole .  Se  non  che 
trafeurano  del  tutto  quella  feienza,  a  cui  vuolfi  fopra 

ogni  altra  rivolgere  i  penfieri  ,  e  lo  ftudio,  mo- 
ftrando  ignorare ,  che  Amore  è  nodo ,  è  gioja  del 

mondo ,  che  egli  è  la  goccia  cordiale ,  e  il  dolce 

che  viene  dal  cielo  mefeiuto  agli  uomini  nel  calice 

della  vita  per  far  loro  tranghiottire  quell'  amara 
bevanda . 

E  che  a  tale  fia  ridotta  la  cofa ,  il  maggior  ob- 

bligo l' abbiamo  a'  noftri  Catoni ,  a'  noftri  fatrapi 
nemici  giurati  di  noftra  gentilezza.  Non  rifinano 
mai  coftoro  di  predicare  alla  gioventù,  e  dire? 

(corteggiando  donna  infemminir  l'uomo,  la  feverirà 
fé 
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de5  coftumi  effere  il  Palladio  della  libertà ,  e  della 
Coilituzion  noftrà  politica  ;  difdirfi  a  cuor  Inglefé 

nutrir  penfìeri  e  voglie  ,  che  non  tentano  del  Ro- 

mano. Onde  avviene,  che  coloro  della  nortra  gio- 

ventù, che  hanno  prefo  ne' ior  viaggi  una  qualche 
tintura  della  gentilezza  foreitiera ,  per  tema  di  pa- 

rerne macchiati  tra  noi  prima  di  ri  por  ?iede  .  in 

Londra  fé  ne  lavano  a  Calette  nelle  acque  dello 

{fretto  Britannico;  e  va  Tempre  più  mettendo  radice 

tra  noi  quella  ferocità  di  coflumi  per  cui  da  lungo 

tempo  abbiamo  nel  mondo  così  mala  voce. 

Che  fé  pure  taluno  de'  nortri  giovani  fcordatofi 

per  avventura  delle  concioni  de'  vecchi  fi  mette  alle 
veglie ,  o  al  ballo  a  fare  con  noi  il  galante ,  le  fem- 

plici  faremmo  a  predar  fede  alle  fue  parole.  Sva- 

pora ben  pretto  e  fvanifce  ogni  loro  gentil  penfiero; 

nafce  appena  un  fentimento  in  effi  ,  che  è  fpento  : 

e  cotefti  efimeri  amatori  vanno ,  e  ammorzano  torto 

tra  le  braccia  di  Pirra  il  fuoco  concetto  nella  mente 

per  la  villa  di  Sulpjcja . 

A  tali  parole  fece  paufa  Milady  turbatali  un 

poco  in  vifo  :  traile  di  tafca  una  boccetta  di  fai  d'In- 
ghilterra ,  il  fiatò  ben  tre ,  o  quattro  volte  ,  e  poi 

così  a  dire  riprefe  : 

Ahimè  ,  che  quafi  non  volendo  ,  a  quello  fon 

giunta  j  che  il  tacerne   faria   più   bello  .'■  Troppo 
b  4  egli 
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egli  è  cofa,  o  Nume,  dirittamente  contraria  air5 
onore,  ed  alla  gloria  tua.  Un  ampio  quartiere  è 

in  Londra  afilo  altre  volte  di  edificazione  e  di  pie- 

tà ,  e  prefentemente  covile  di  una  trifia  generazione 

di  femmine,  che  de'  tuoi  favori  fanno  il  traffico  il 

più  infame,  e  in  mezzo  a1  tumulti  eccitati  da  bacco 
vanno  con  ifcandali  di  ogni  maniera  profanando  i 

miiterj  più  facri .  Quivi  gli  egregi  noftri  giovani 

difertori  delle  gentili  brigate  traggono  le  notti  in 

gozzoviglie,  ed  in  trefche ,  e  bevono  infieme  col 

vin  concio  la  dimenticanza  del  vero  culto  d'Amore. 

Gli  vede  il  Sole  del  feguente  dì,  che  male  fi  pof- 

fono   reggere   in  piedi ,   pallidi ,   sfigurati ,  e   cogli 
folchi  in  fui  vifo  della  notturna  diffolutezza   

A  giufiificar  poi  anzi  ad  efaltare  le  loro  valentie , 

allegano  non  fo  quali  da  elfi  chiamate  divine  fen» 

tenze  di  Catone  che  del  lupanare  fanno  un  Tem- 

pio ,  e  certi  altri  luoghi  di  quel  loro  favorito  poeta 

di  Orazio ,  che  fono  proprio  un  tormento  de'  fobrj 
orecchi.  Né  altro  oggi  ci  refla  che  di  vedere  co- 
tefte  ree  femmine  in  una  Repubblica ,  alla  quale 

ha  già  fra  noi  dettato  le  leggi  un  novello  Platone, 

e  di  vedere  fu  per  le  piazze  effigiate  in  marmo  le 

Flore  e  le  Frinì  ,  come  nella  Grecia  avvenne  ,  ed 

in  Roma ,  quando  al  fuo  meridiano  era  giunta  la 

feorrezion  de'  eofiumi ,  e  la  diffolutezza . 

Quei 
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Quei  malori,  che  fogliono  effer  l'amaro  premio 
di  quelle  orgie  notturne ,  doveano  pur  richiamare 
al  verace  culto  coloro,  che  tante  volte  erano  flati 

martiri  del  falfo.  E  già  da  noi  credevafi  veder  tor- 

nare ne'  retti  fentieri  i  già  travviati ,  e  dover  quelli 
effer  di  fpecchio  agli  altri  perchè  a  travviar  non 

aveffero  in  avvenire .  Se  non  che ,  dove  non  giunge 

ia  malizia  degli  uomini  !  Hanno  trovato ,  come  an- 

dar fìcuri  infra  i  pericoli ,  non  altrimenti  che  Mi- 

nerva cinta  dell'egida  in  mezzo  alle  battaglie.  E 
la  impunità,  fa,  che  imperverfino  più  che  mai,  e 
trionfino  i  delitti» 

Oh  quante  volte  ho  udito  io  ricordare  alle  vec- 
chie noftre  Lady  i  giorni  felici  di  Carlo  Secondo  ! 

Era  ia  nazione  a  quei  tempi  temuta  fuori ,  e  pof- 
fente  in  cafa  ;  ed  era  allora  il  vero  tuo  culto  tra 

noi  praticato  ed  intefo.  Gli  ultimi  anni  del  regno 

d'  Anna  la  decadenza  videro  pur  troppo  delia  ga- 
lanteria, e  infìeme  dello  Stato  nella  noflxa  Ifola  . 

Le  gefte  del  Malbourough  fono  già  cofe  antiche 
per  noi ,  e  il  Riccio  rapito  a  Belinda  non  è  altro , 

che  una  immagine  del  leggiadro  vivere  dei  paflati 

tempi ,  come  per  gli  altri  popoli  fono  le  defcrizio- 

ni  del  fecol  d'oroe 
Quando  farà ,  che  fi  rifveglino  dal  prefente  Caos 

i  femi  della  luce,  e  in  mezzo  alle  softre  nebbio- 
ne 
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ne  rechino  il  giorno?  Quando  farà,  o  Nume,  che 

le  dolci  tue  attrazioni  calcolate  fieno  anche  per  il 

noftro  cielo ,  e  fieno  fentite  anche  tra  noi  ?  Ti 

prenda  una  volta  oietà ,  o  Nume ,  della  tanta  ce- 

cità, e  fupinità  degl'  Inglefi  nell' affare,  che  è  di 
tutti  T  irm  mantifìTimo  .  Fulmina  oggimai ,  e  metti 

in  fondo  qu:lle  ree  femmine,  che  profanare  ardif- 

cono  i  fuoi  rninifterj ,  e  fono  al  mondo  di  tanti 

mali  cagione.  Ovviamente  con  quella  tua  dolce 

forza,  a  cui  niente  è  nel  mondo  che  refifta,  fa  d1  il- 

luminar le  menti ,  di  rammorbidir  i  diri  petti  de' 
noftri  uomini,  di  condurgli  a  penfieri,  quali  più  Ci 

convengono  a  chi  vive  nella  civile  focietà,  fa  di 

ftabilire  il  tuo  tempio  anche  fra  noi .  E  allora  ve- 

ramente la  noftra  Ifola  farà  del  numero  anch'  effe 
delle  Ifole  fortunate.  Ma  fé  finalmente  i  noftri  uo- 

mini fi  trovaffero  per  avventura  ricalcitranti  alle 

tue  leggi ,  e  fi  deffcro  vanto  di  rimaner  tuttavia 

perfiftendo  nell1  errore ,  divifi  dal  reftante  del  mon- 
do, e  dal  tuo  impero  moftra  agli  affetti  della  tua 

giuftizia ,  quale ,  e  quanto  fia  il  pefo  della  tua  ira , 

e  ti  ricorda ,  che  il  temporeggiare  con  induftria  è 

da  chi  non  può  tenere  lo  fiato  con  la  forza. 

Qui  tacque  Milady,  e  forfè  che  alcune  lagrime 

le  fariano  cadute  dagli  occhi,  fé  non  le  avefle  rite- 

nute fulle  pupille  la  mafehiezza  delle  donne  Inglefi. 

Ma 
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Ma  Madama  di  Jasy,  a  cui  pareva  mill'anni,  che? 
Millady  ponefle  fine  alia  fua  diceria,  fece  un  in- 

chino di  fghembo ,  e  fcilinguando  un  poco  così  per 
vezzo,  prefe  a  dire  in  quefta  guifa. 

Io  ben  fapeva  di  efiere  alla  Fortuna  debitrice  di 

molto ,  e  che  mi  fu  benigna  di  tanto  da  farmi  na- 

fcere  nel  bel  paefe  di  Francia .  Ma  ora  che  vengo 

d' intendere  le  giufte  querele  di  Milady  verfo  la  pa- 
tria fua ,  il  comprendo  più  che  mai .  Comprendo  3 

vezzofo  Nume,  che  tu  ferbafti  per  noi  i  più  dolci 

firali ,  e  facefti  di  noi  la  tua  nazione  diletta .  Ne 

per  altra  cagione,  fon  certa  facefti  qua  convenire  il 

fiore  d'  Europa  ,  che  per  biennemente  decidere  ,  co- 
me il  culto  che  ti  viene  preftato  da  noi,  deve  al 

pari  della  noftra  favella  e  delle  noftre  mode ,  effere 

apprefo  e  feguito  da  ogni  nazione. 

Ma  non  del  tutto  (  oferò  io  pur  dirlo  ?  )  Noi  fia- 

mo  immeritevoli  della  predilezione,  che  dimoftrare 

ti  piace  per  effonoi^  In  qua!  lingua  fono  meglio) 

deferirti  gli  annali  delle  tue  gefte  ,  che  nella  noftra  ? 

Nel  noftro  Teatro ,  fcuola  d' ogni  bel  coftume ,  hai 

perpetuamente  feggio  e  corona  .  Per  opera  de5  noftri 
fcrittori  trapaffano  alle  genti  piti  lontane  le  tue 

Iodi,  e  per  effi  viene  grandemente  ampliato  il  tuo  imo 
peno .  Nulla  dico  delle  eleganti  noftre  cene,  alle 

li  trovarti'  Angolarmente  ti  compiaci }  e-  fono  sì 
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acconcio  lucgo  e  sì  opportuno  a'  tuoi  pia  cari  trionfi . 
Noi  pure  ,  o  Nume ,  sbandimmo  dalle  amorofe 

pratiche ,  quanto  ci  avea  d' importuno  e  di  ftucche- 
vole,  come  già  le  formalità  sbandimmo,  e  le  ciri- 

monie dalle  gentili  compagnie.  Cotefte  noje  del 

vivere  fono  da  noi  lafciate  a'  popoli  ftranieri ,  o  a 

que'noftri  uomini  di  provincia,  che  leggono  ancora 

la  Calandra ,  e  1'  Aiìrea .  E  ben  fi  può  dire ,  che 
fi  vive  foltanto  a  Parigi,  e  fuor  di  Parigi  altro 

non  fi  fa ,  che  vegetare  . 

Leggiadra  vifta ,  che  davano  veramente  di  fé  quelle 

felici  coppie  di  amanti  di  un  tempo  fa ,  i  quali  ne' 
loro  colloqui  ufcivano  fempre  in  lunghe  dicerie  , 

che  non  avean  più  fine  :  erano  mercè  la  tenera  lor 

dilicatezza  ,  in  continue  liti  ;  non  iftavano  che  fu' 

puntigli ,  fu'  rammarichi ,  fulle  gelofie  :  cofe  da  tem- 
pi gotici ,  quando ,  come  è  fama ,  ci  era  il  fuo  Par- 

lamento anche  per  gì'  innamorati ,  e  le  fue  corti  di 
giurtizia.  Sono  rancidumi  della  Metafifica  amorofa 

le  catene ,  le  prigioni ,  le  morti  metaforiche  degli 

amanti ,  la  guerra  ,  che  foftengono  continua  tra  la 

ragione ,  e  il  fenfo .  Non  è  quefto  il  linguaggio  de! 

cuore,  né  il  tuono,  cui  tu,  Amore,  dettavi  quei 

verfi,  che  fofpirava  Tibullo. 

E  che?  Vorremmo  noi  ingombrare  di  difficoltà 

e  di  fpine  le  pratiche  amorofe  in  un  fecolo,  che 

facili 
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facili  fon  divenute  le  fcienze  pia  aftrufe  ;  che  la 

fletta  mano  maneggia  francamente  il  compatto,  e 

la  lira ,  e  Cartefio ,  e  Neutono  feggonfi  alla  toletta 
fìlofofando  con  una  Marchefa? 

I  mal  accorti  fono  pur  coloro,  che  de'fentimenti 
del  cuore  far  vorrebbono  la  piti  fottile  analifi,  porre 

in  rigorofa  bilancia  le  qualità  delle  perfone  che 

hanno  il  dono  di  piacere ,  e  tengono ,  che  la  pag- 

lione ha  da  effer  tarda  figlia  delle  riflettìoni .  Mi- 

feri  !  che  perdono  il  prefente  adombrando  dell'  av- 
venire ,  e  a  penfare  confumano  quei  giorni ,  che  ne 

fon  dati  a  gioire  *  Non  fanno ,  che  V  amicizia  è 

lenta ,  fubitaneo  è  amore  per  natura  j  che  tra  un' 
Anima ,  e  V  altra  ci  fono  tali  rapporti ,  tali  fìmpa- 

tie,  per  cui  tutto  a  un  tratto  le  anime  ittette  fi 

appigliano  infieme  punte  da  quel  non  fo  che,  che 

opera  di  così  grandi  effetti ,  e  che  non  fi  può  fpie- 

gar  con  parole  «, 

Qual  donna  più  tenace  delle  antiche  ufanze  e 

più  fchiva  non  cangerebbe  avvifo  alla  terza  volta, 

che  ella  fi  trovaffe  in  Parigi  con  un  uomo  alla 

moda?  Egli  è  favorito  di  Marte,  non  meno- che 
di  Venere.  Martino,  e  Schefflng  lo  arricchirono  a 

gara  de'  lor  doni  ;  le  grazie ,  e  Marcel  lo  erudirono 
nei  movimenti  della  perfona;  Crebillon,  e  le  mufe 

negli  atteggiamenti  dello  fpirito ,  inventore  di  nuove 
fogge 
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fogge  e  di  nuove  parole,  frizzante  ne' motti,  ©do- 

ratore fini/Timo  de' ridicoli  altrui  ,  egli  è  arbitro 
della  giocondità,  delizia  delle  cene.  Lo  dì  tu,  o 

Nume,  quanto  vagliano  contro  a  un  tale  uomo 

proponimenti  e  rifleflioni ,  fé  tu ,  che  fei  Amore , 

d'amor  t'intendi. 

Senza  che  gli  effetti  della  noftra  condefcendenza 

lianno  da  eflere  un  premio  che  noi  rendiamo  ai 

merito,  non  un  tributo  pagato  alla  perfecuzione . 

E  buon  per  noi  di  fofpendere,  il  meno  che  fia 

poflibile  una  condefcendenza,  che  ne  guida  alla  fe- 
licità !  Tu  ben  conofci ,  o  Nume ,  quei  tempietti  , 

che  intorno  a  Parigi  lungi  dal  rumore  e  dalle  vifte 

de'  profani  fono  a  te  innalzati  da  coloro  ,  che  tra 
noi  hanno  il  maggior  vanto  della  gentilezza.  Fan- 

no a  gara  ad  onorargli  V  arte  più  efquifita  di  Eu- 

ropa, e  le  morbidezze  dell' Afia.  Quivi,  o  Nume, 

tu  hai  bofchetti ,  recedi ,  foffà  ,  alrari  d'  ogni  ma- 
niera. Dopo  che  le  belle  donne  hanno  di  fé  mede- 

fìme  ornate  le  Tuillerie, e  l'Opera,  e  vi  han  rice- 
vuto gli  omaggi  dd  pubblico ,  quivi  Ci  conducono 

precedute  dal  miftero,  e  coperte  dalla  notte,  e 

rendono  a  re  omaggio,  e  a  te  facrifìcano  in  fegre- 

to .  Prefiede  nel  Tempio  la  Voluttà  .  Ed  efìà  im- 

magina ,  varia ,  ed  ordina  ogni  cofa ,  che  meglio 

promover  pofli»  il  tuo  culto ,  e  renderlo  altrui  caro 
ed 
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ed  amabi
le.  

Ogni
  
giorn

o  
fei  coron

ato  
o  Nume

,  
di 

novelle  role,  e  Tempre  di  rofe  fenza  alcuna  fpina. 

Ben  fo,  che  i  nolW  amanti  non  fono  de' più  fe- 

creti ,  e  Cogliono  avere  per  infìpidi  que'  piaceri  ,  che 

deporti  non  fieno  nell'  orecchio  di  dieci  almeno ,  o 
di  dodici  più  fcelti  amici .  Leggiero  trafcorfo  del 

foverchio  affetto ,  o  della  vanità ,  del  quale  final- 

mente la  cagione  fiam  noi  :  picciole  colpe  de'  noftri 
amanti ,  che  ne  convien  perdonare  a  noi  medefime . 

Quella  nazione ,  che  non  fa  né  fervire ,  né  efler 

libera,  e  che  è  fempre  agitata,  come  il  Mare  che 

la  circonda ,  qual  vero  diletto  può  ella  guftare , 

fé  il  cuore  in  ciò  ch'ella  chiama  piaceri  ,  non  ha 
mai  parte  alcuna  ;  E  qual  vero  diletto  guftar  pof- 
fono  quegli  raffinatori  oltramontani,  vittime  delia 

fantafia,  fé  da  quella  rea  paffione  è  ad  ogni  indante 

tormentato  il  loro  cuore  ,  che  entro  ad  ogni  dolce 

mefce  gli  amari  fuoi ,  e  per  cui  fembianza  e  forma 

d'  odio  viene  a  prendere  Amore  ?  Per  noi  nati  in 
feno  della  pulitezza  e  della  ragione  ,  Amore  è  un 

dilicato  commercio  delle  anime ,  mediante  la  gen- 

tilezza dello  fpirito  e  della  perfona,  una  riproduzion 

continua  di  defiderj ,  e  di  piaceri . 

I  noitri  diletti  non  vengono   mai  raggiunti  dalla 

fazietà  ,  mercè  della  fincerita  noftra  nei  dichiarare 

tanto  il  termine  del  noiìro  amore  ,  quanto  il  prin- 

cipio . 
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cipio.   Già  noa  poffono  ne'  petti  de'  mortati   alli- 

gnar eterne  le  paftioni,  e  tanto  manco  è  durevole, 

quanto   più   viva  è  una  fiamma.    Ma   non  perchè 

quello ,  o  queir  affetto  in  noi  venga  meno ,  ceflìam 

noi  di  efTere   fottomefle   alle  tue  leggi.   Furono  in 

ogni  tempo  le  rive  della  Senna  feconde  di  Paladini. 

E  la  moda  d' ogni  cofa  reina ,  ne  innalza ,  fecondo 

che  a  lei  piace ,  ora  l' uno  ,   ed   ora   l' altro    agli 
onori  primi ,  il  quale  dipoi  feco  fi  trae ,  ovunqu  egli 

apparifca,  e  l'applaufo,  ed  i  cuori.  Cosi  ella  con 
la  varietà  ,   e  novità   degli    oggetti ,  che  ci  viene 

offerendo    alla  giornata,   riaccende  di  continuo  ne' 

noftri  petti  l'amorofo  fuoco.   Né  faprebbe  tra  noi 

metter  piedi  la  noja,  figliuola  dell'  uniformità.  La 
volgar   gente  ci  ha  per  leggieri ,    che  ad  ogni  oic- 
ciolo  che  mutiamo  penfieri ,  e  voghe  ;  ma  non  così 

chi  diritto  erti  ma .  E  tu  fingolarmente ,  o  Nume  ne 

terrai  per  offervatori    collanti  del  tuo  volere  ;   che 

il  formare  di  nuovi  nodi  non  è  altra  colà,  che  ren- 

derti omaggio  più  fpeffo. 

Il  ga'ante  Ovidio,  degno  d' efler  nato  tra  noi, 
iride  già  alcun  barlume  della  vera  arte  di  amare. 

Traluce  per  entro  a'  fuoi  fcritti  tal  cognizione  del 
cuore ,  e  tal  finezza  di  fentimento ,  che  fra  tutti  i 

più  gentili  fpiriti  dell'  antica  Roma  gli  diedero  la 

Prima,  E  ben  egli  meritava  di  dar  l'orme  alla  fua 

ria- 



3? nazjone,  ed  alla  fua  età.  Ma  riferbato  era  vera- 

mente a  quello  noftro  fecolo,  ed  alla  nazione  noila 

di  condurre  anche  una  tale  fcienza  alla  perfezion 

fua ,  e  di  trovare  que'  modi ,  onde  il  cuore,  e  la  ragio- 
ne fonerò  fempre  di  concerto,  e  tornafie  più  gentile , 

più  piacevole,  e  quafi  che  io  dilli  più,  amabile  amore . 

Difcreti  cultori  della  bella  pianta  ne  abbiamo 

purgato  il  tronco  delle  barbe  infette ,  e  da'  tralci 

difutili ,  confervandone  folo  que'  rami ,  che  la  ren- 
dono vaga,  e  feconda,  che  portano  fiori  e  frutti 

ad  un  tempo . 

Tu  ne  fpirafti  fingolarmente ,  o  Amore  ,  il  quale 

in  compagnia  di  Minerva ,  e  di  Appollo  loca.to 

hai  da  gran  tempo  il  tuo  feggio  a  Parigi ,  Né  un 

fegno  più  efpreffo  dare  tu  potrefti  della  cura  che 

hai  dell' univerfal  bene,  quanto  col  ridurre  ogni 
nazione  fotto  le  leggi  che  tu  dettaci  a  noi ,  farle 

communi  ad  ogni  contrada,  e  co'noftri  modi  e  co- 
fiumi  il  mondo  tutto  ingentilire  :  ficchè  dove  non 

han  penetrato  per  ancora  le  noftre  armi ,  vi  giun- 

gano le  no{ìre  arti,  e  infieme  con  effe  fia  fotto 

qualunque  cielo  (labilità  quella  forma  d'imperio, 
con  cui  ti  piaqe  fopra  ogni  altra  di  regnare  nel 

cuore  de'  mortali . 

Finito ,  eh'  ebbe  di  parlare  Madama  di  Jasy ,  che 

di  quella  affemblea   avea  già  in  pugno    I'  approva- 
c  zione3 
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zione  ,  Madonna  Beatrice  con    vifo   comporto  ,   e 

matronal  decoro  incominciò  in  tal- maniera  : 

Buona  pezza  di  tempo  io  (letti  in  pendente , 

O  Amore ,   o  feme  cT  ogni  ben  fecondo , 

E  quel  che  informa ,  e  regge ,  e  /erba  il  mondo , 

Buona  pezza ,  dilli  di  tempo  io  fletti  in  pendente  , 

guai  delle  due  folle  il  maggiore  per  1  e  ,  o  l'onore 
che  a  me  derivava  dall'  eller  io  a  nome  d' Italia 
fiata  eletta  in  Ambafciadrice  a  Citerà,  ovveramente 

la  gravezza  del  carico  ,  che  quindi  a  me  commetto 

ne  veniva .  Concioflìacofachè ,  fé  lo  fplendor  dello 

ittipcfftomi  ufizio  all'  una  parte  fofpiftgeVa  il  duhitofo 

animo  mio,  nel  ritraeva  tofto  dall'  altra  della  de- 
bilità delle  mie  forze  intero ,  e  leai  conoicimento . 

E  quali  le  marine  onde  da  varj  venti  combattute 

e  fofpinte  ora  innanzi  vengono ,  e  quando  addietro 

ritorcano  i  cosi  lo  animo  mio,  or  aito,  or  baffo 

niuna  {labilità  non  avendo  nel  Tuo  flato,  quali  da 

interno  nembo  e  procella  commoffo  ondeggiava . 

E  in  tali  penfìeri  flandomi ,  pareami  doverfi  a  ogni 

modo  fchrfare  un  ufizio,  ed  un  carico,  che  d'altri 

ri  era  foma ,  che  da' miei.  Quando  un  penfiero 

nella  mente  mi  fùffé  ,  che  me  d'ogni  dubita/ione 
.      y  che  poiché   io  avea  da  difpùtare 

sì 
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si  giufu  caufa  d'amore  dinanzi  ad  Amore,  entrare 

io  dovea  nell'arringa  a  fidanza  di  lui,  che  potendo, 
quando  a  lui  piace  ,  di  render   fomiglianti  alle  più 

dotte  cetre  le  ruftiche  zamnogne  ,   egli  m'  avrebbe 
dato ,  come  io  nel  priego 

Con  le  g'mocch'te  de  la  mente  inch'ine 

la  voce  ,  e  le  parole  a  tal  uopo  convenienti . 

Egli  è  da  gran  tempo,  o  Nume,  qual  ne  {la  la 

cagione,  o  la  malvagità  del  noftro  ingegno,  o  ni- 

micizia  {Ingoiare  che  ali'  età  noftra  fia  portata  da1 
Cieli  ,  che  in  Italia  fono  entrati  difordini ,  e  .fcan- 

dali  d' ogni  maniera  nelle  pratiche  d' Amore  ,  e 
avvegnadiochè  difenditori  non  manchino  ,  e  cam- 

pioni del  culto  ,  che  a  te,  o  Amore ,  è  dovuto  ; 

pur  nondimeno  egli  è  da  temere,  non  all'  avidità 

de1  più  fbno  rapiti  tutti  gli  altri .  Tanto  ha  di  po- 

tere l'opra  gli  animi  noftri ,  la  reità  dello  elempio  : 
tanto  è  la  natura  degli  uomini  inchina  al  male  5  e 

prona. 
Ora  le  ree  confuetudini  eloquentemente  efpofte 

da  Milady  \  e  le  maflìme  con  tanto  ingegno  pro- 

dotte da  Madama  hannomi  finita  di  chiarire,  chenti 

Ceno  le  fonti  di  quelle  torbide  acque ,  che  inondano 

ì  noltti  dolci  campi,  e  tutti  gli  ricoprono  di  belletta 
C    2 

di 



3* e  di 
 
fab

bia
.  

Là 
 
def

ert
o  

è  il  ver
o  

tem
pio

  

d'A
mor

e, 

qua
  

pro
fan

ato
;  

là  il  cul
to 

 
amo

rof
o  

e  fìm
iie

  
ai  cult

o 

deg
li 

 
Egi

zia
ni 

 

,  che
  

fac
eva

no 
 

,  com
e  

nar
ran

o  

le 

ifto
rie 

,  ono
re 

 
di 

 
fagr

ifiz
;  

a  più
  
foz

zi 
 
ani

mal
i  

;  qua
 

al 
 
cul

to 
 
dei 

 
Gre

ci 
,  che

  
le 

 
cof

e  
deg

li 
 
uom

ini
  

tras
fe- 

rivan
o agl

'Iddì
i  

,  e  fé 
 
gli

  
for

mav
ano

  

a  por
ta 

 
lor

o. 

Ma
  

qua
nto

  

ai  difo
rdin

i,  

che
  
reg

nan
o  

in  Ing
hil

ter
ra,

 

e  die
tro

  
a  un 

 
tal 

 
efe

mpi
o  

han
no 

 
dev

iat
o  

anc
he 

 
al- 

cuni tr
a'  
noft

ri 
,  ogn

i  
pic

cio
l  

rag
gio

  

di 
 
rag

ion
e 

,  che
 

in 
 
lor

o  
tral

uca 
 

,  bat
ter

à  

a  ric
ond

urg
li 

 

nel
la 

 
ver

ace
 

via
 
.  Non

  
cos

ì  
lie

ve 
 
imp

ref
a  

far
ebb

e  

"  all'
  
inc

ont
ro 

eft
irp

ar 
 

le 
 
maf

lim
e  

de' 
 
Fra

nce
fi 

 

,  le 
 
qua

li 
 
è  cofa

 

incr
edib

ile 

,  ma 
 
ver

a, 
 
in  qua

nto
  

bre
ve 

 
tem

po 
 

med
e 

abb
ian

o  

rad
ici

  
tra

  
noi .  Di 

 
fop

ra 
 
il  lim

ita
re 

 

di 
 
co- 

tenna
 nuov

a  

fcu
ola

  
Ita 

 
fcri

tto 
 
:  pia

cer
e  

fen
za 

 
pen

a  
. 

Aff
ai 

 
amp

ia 
 
e  fpe

dit
a  

ha 
 
l'e

ntr
ata

,  

vag
hez

ze 
 

Infi
n- 

gili e
re  
den

tro
,  

e  d'i
nto

rno
*  

non
  

fur
ono

  

in 
 
vill

a  
più

 

bei
li 

 
i  pal

agi
  

di 
 
Arm

ida
,  

o  di  Alc
ina

  

.  Il 
 
per

chè
 

non
  

mar
avi

gli
a  

,  fé 
 
da 

 
tut

te 
 
par

ti 
 
ogn

i  
gen

re 
 
vi 

acc
orr

e  

,  fé 
 
del

la 
 
fru

izi
one

  

di 
 
fom

igl
ian

ti 
 

ben
i  

fi 

mof
tra

ho 
 

vog
lio

fi 
 

,  fé 
 
a  tal 

 
ret

e  
rim

ang
on 

 

pre
fi 

 
e 

leg
ati

.  

Ma
  

ohi
mè!

  

qua
l  

rag
ion

evo
le 

 

con
cer

to 
 

pof
- 

fon
o  

col
lor

o  

for
mar

li 
 

nel
la 

 
men

te 
 
di 

 
pia

cer
i  

fen
za 

mef
col

anz
a  

di 
 
alc

una
  

pen
a  

?  S' egl
i  

è  pur
  

ver
o  

, 
com

e  
è  ver

iff
imo

,  

che
  
nin

na 
 
qua

lit
à  

non
  

lì  con
ofe

e, 

che
  

per
  
lo 

 
fuo

  
con

tra
rio

 

,  col 
  
qua

le 
 
di 

 
ncc

efi
ità

  

va 

fem- 



37 
Tempre  congiunta  ;  come  fi  potrà  egli  mai  conofcere 

il  piacere,  che  reca  la  prefenza  dell'oggetto  amato, 

fenza  conofcere  il  dolore  d'  eflerne  privo  ?  Anzi 

quanto  più  perfetto  è  1'  obbietta  4  dice  un  gravia- 
mo autore , 

Più  fentì  il   bene ,  e  così  la  doglianza  -, 

E  però  non  vedono  cotefti  novatori  j  che  di  ri- 

formare prefumono  le  leggi  arrìorofe  j  non  vedono , 

diffi ,  che  sbandir  vuole  dalle  pratiche  d' Amore  le 
pene  e  i  fofpiri ,  viene  neceffariamente  à  sbandirne 

i  diletti ,  e  le  gioje  «  Sebbene  dolci  fono  le  pene 

d'Amore,  dolci  i  fofpiri  ,  dolci  le  lagrime  j  chi 
rifguardi  mafiìmamente  ai  fine  j  che  in  amando 

s'intende  di  confeguire.  Bene  il  fanno  coloro  ̂   ali" 

intelletto  de'  quali  5  o  Nume  5  tu  hai  largito  le  pen- 
ne ,  onde  alto  levarli  a  quei  diletti  i  che  fempre 

piacciono,  e  pafcono^  e  non  fazian  mai.  Nella  natia 

noftra  Stella,  donde  difcefero  le  ànime  noflre  ,  e 

forfè  nel  terzo  Cielo ,  ebbe  la  fuà  origine  primièra 

quel  fuoco ,  che  in  chiariffima  vampa  riluce  e  sfol- 

goreggia ,  qualora  a  quelle  medefime  anime  avven- 

ga d'incontrarli  quaggiù,  che  già  fi  vagheggiarono 
laflfufo ,  innanzi  che  rivenire  fodero  e  carene  della 

terrena  falma.  Così  non  altro  da  noi  in  amando 

e  3  ri- 
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ricerca,  clic  riunirti  con  la  cofa  amata,  di  tornare 

al  primiero  noltro  flato  di  felicità.  Rimanda  tutta- 

via 1'  un'  anima  all'  altra  i  raggi  della  medeuma 
ftélla  di  cui  fono  accefe  ambedue.  E  coloro,  a  cui 

è  dato  di  meglio  difeernere ,  non  tengono  gli  occhi 

fili  nelle  bellezze  mortali ,  fé  non  fé  in  quanto  fono 

una  immagine,  e  quali  uno  fpecchio  delle  celediali  ; 

fé  ncn  fé  in  quanto  . 

Sono  fiala,  al  I attor ,  chi  ben  le  ejììma  . 

Cotefte  verità  infegnate  già  dal  divino  Platone 

furono  richiamate  nel  mondo  dopo  lungo  volger 

d'anni  da  que'  fovraniflìmi  cantori  Dante,  e  il  Pe- 

trarca ,  1'  uno  de'  quali  la  fua  puri/lima  fiamma  per 
Bice ,  e  in  profa  e  in  verfi  fece  agli  occhi  di  tutti 

rifplendere;  l'altro  anni  ventuno  ardendo  cantò  viva 
la  fua  Laura ,  ed  altrettanti  ,  e  più  la  pianfe  già 

morta.  Seggono  quegli  elevati  ingegni,  maeftri  'di 

•coloro  che  fanno  j  e  a  paro  di  que1  primi  due  fiede 
quello  fpiriro  gentile  di  Metter  Piero  Bembo ,  il 

quale  co'  dottiffimi  ,  ed  eleganti/fimi  fuoi  Afolani 

inoltrò  dipoi  a'  naviganti  dell'  amorofo  mare  certa 
itella,  anzi  il  legno  della  Indiana  pietra,  onde  po- 

tefìimo  vela ,  e  governo ,  dove  più  la  noftra  falute 

il  domandaffe ,  ficuramente ,  e  in  ogni  tempo  diriz- 
zare. 
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zare.  A  quefti ,  o  Nume,  tu  ragionarti  nella  men- 

te, e  da  quelli  derivò  la  verace  fcuola,  che  col 
bello  ftile  ti  ha  fatto  tanto  onore.  Sbandirono  erti 

del  mondo  queir  amore  . 

Che  nacque  d)  ozio ,  e  dì  lafcìvìa  umana  s 
Fatto  Signor 5  e  Dio  da  gente  vana.. 

E  quello  Amore  per  cambio,  ripofero  in  fedia  ,  che 

m]  terrertri  obbietti  ne  fa  cercare  il  bello  eterno  $ 

che  dei  fupremo  Architettore  è  immagine  ,  non  il 

caduco  e  frale  di  noi  non  la  mortai  fpoglia  ,  che 

parta  e  non  dura.  Nella  virtù  in  fé  rterta  incom- 

mutabile ed  una,  e  non  nella  variabile  moda,  che 

qua!  novello  Proteo  muta  forma  e  iembiante  ogni 

dì ,  hanno  radice  le  nortre  partìoni  ;  e  da  erta  virtù 

prendono  forza  ,  cibo  j  ed  aumentò ,  all'  agguagliò 
cioè  delle  prove  ,  che  ne  danno  i  noftri  amadorl 

di  coftanza,  di  fedeltà,  di  rinunziamento  a  fé  me-- 

defimi .  Ond'  è ,  che  non  cadevoli  ,  paffeggieri  ,  e 
labili  fieno  i  noftri  amori  ;  ma  cotale  {labilità  ab- 

biano in  fé  e  cotale  fermezza  , 

Che  morte  folo  fia ,  ci)  indi  nt  [nodi  » 

Non  fi  vorrebbe  dire   dinanzi  ai  profani,  come  ir! 

è  4  noi 
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noi  fole  mirano  i  noftri  vaghi  ,  per  noi  vivono , 

fpirano  per  noi  ,  come  fé  alcun  bel  frutto  mette 

da  loro ,  da  noi  riconofcono  che  ne  è  prima  venuto 

il  feme  ;  come  in  effoloro  non  nafcono  mai  pen- 

sieri ,  che  al  noflro  candore  rechino  oltraggio  ;  come 

uno  fguardo  è  baftevol  mercede  di  un  fofpir  trilu- 

•flre  ;  e  come  è  peculiar  privilegio  de'  veri  diletti, 
che  da  te  vengono  ,  o  Amore ,  il  poterne  effere  & 

parte  i  giovani ,  fotto  verdi  e  lifcie  cotenne  canuti 

penfieri  coprendo ,  egualmente ,  che  i  vecchi ,  l'ani- 

ma de1  quali  dal  corporeo  velo  meno  imprigionata, 
affai  più  agevolmente  pub  in  alto  afcendere  e  for- 

volare.  Ma  quello,  che  non  fi  potrà  mai  dire  ab- 

baftanza  ,  e  che  è  pur  forza  venga  confeffato  da. 

ognuno,  è  l'onore,  e  il  chiarifTimo  grido  ,  in  che 
falgono  le  valorofe  donne  ,  che  i  veri  amadori  fi 

hanno  pofte  in  cima  de'  loro  penfieri .  In  effetto  i 
nomi  di  quelle  avventurofe ,  che  celebrati  furono 

da  cafto  poeta  ,  fono  tuttavia  cari  alle  anime  gen- 
tili ,  e  alla  fama  ;  e  i  begli  occhi  loro  ,  benché 

chiufi  da  gran  tempo  ,  fi  rimangono  ancora  pieni 

di  faville.  Laddove  doglia  e  fcorno  ,  difpregio  e 

biafimo  nel!'  ultimo  fono  gli  amari  frutti  di  quella 
paffione  i  cui  pregj  fono  difoneflà  e  incoftanza  , 

che  rende  l' uomo  di  terrena  fozzura  mancipio  ;  di 

quella  paflione ,  che  è  genitrice  de'  vizj ,  abitatrice 

de'
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de'  vacui  petti ,  e  della  ragione  fommergitrice . 
O  delle  umane  cofe  natura  labile  ed  incerta ,  che 

in  nullo  flato  fermar  ti  puoi  ed  al  travolgere,  in- 

chinevole allora  più  ti  dimoftri  ,  che  giunta  alla 

perfezione  in  cima,  più  ferma  e  (labile  effer  dovrefìiJ 

Provò  veracemente  la  Italia  negli  aurei  tempi  Bem- 
befchi  i  felici  influffi.  del  cielo,  che  volfe  allora 

benigno  ver  lei.  Le  Mufe  pofìa  vi  aveano  ia  fian- 

ca, furono  allora  trovati  per  ogni;  beli'  arte  Itili 
leggiadri  e  terfi ,  e  dietro  fingolarmente  al  Petrarca 

furfero  per  ogni  dove  i  buoni  teftori  degli  amorofi 

detti ,  i  quali  in  tanta  armonia  di  penfieri  ,  e  in 

tanta  concordia  di  parole  erano  uniti  tra  loro ,  che 

pare  un  medefimo  cuore  aver  dettato  tutti  i  loro 

componimenti,  avergli  fcritti  una  medefima  penna. 

Rifplendevano  allora  quafi  ftelle  nel  ncCrro  cielo 

le  Colonna,  le  Quirine,  le  G amberà  ,  nelle  quali 

erano  aggiunte  con  pace  tanta  bellezza,  ed  oneflà-, 
che  le  anime  loro  mai  non  fentirono  rebellione  al- 

cuna .  Siedevano  nelle  corti  d' Italia  valorofi  Prin- 

cipi inftitutori  di  bei  giochi  d'ingegno  e  di  Accade- 

mie ;  e  quivi  fi  tenevano  circoli  fulla  fcienza  d'a- 
mare, vi  dettavano  lezioni,  vi  aveano  cattedra  i  più 

gentili  fpiriti ,  e  in  quelle  erudite  veglie  di  ciò  difpu- 

tavafi,  che  può  meglio  indirizzare  i  noftri  paflì  ne' 
Jèntieri  del  vero»    Ebbe   ben  tofto  invidia  a  tanra 

noftra 
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in  un  fubito  ,    e  infieme    con  l' arte  di  Apollo  ro- 

vino miferamente   nella  età,  che   feguì   dappreiìò, 

la.  fcienza  di  amare .  E  la  colpa  ne  fu ,  non  ci  ha 

dubbio  veruno,  delle  donne  di  allora,  le  quali  non 

proponendofi ,  come  efempio,  le  Laure,  e  le  Bici, 

a  quel  modo ,  che    adoperato    aveano    quelle  della 

età  fuperiore,  deviar  fecero  da'  retti  fentieri  i  poeti 
altresì ,  che  abbandonarono  etti   medefimamente   le 

belle  orme  dei   Petrarchi  ,   e  de1  Danti  .    Ma  che 
andar  ricordando  le  calamità  dei  pafTati  tempi ,  quan- 

do  troppo  ne  punge  ,  e  a  fé  ne  chiama   la   trilla 

ccndizion  dei  prefenti  ?    Non  volfero  mai  le  (telie 

così  irate  verfo  Italia,  come  volgono  al  dì  d'oggi , 
che  non  barbare  genti  venuteci  dal  Settentrione ,  o 

d'Oriente  contro  a  lei  incrudelifcono  ;   ma  le  mor- 
dono fieramente  il  feno ,  e  le  danno  infinita  tribo- 

lazione i  fuoi  proprj  figliuoli .  Meflb  da  banda  ogni 

riipetto,   ogni  riverenza  perle  cofe  che  già  furono 

più  in  onore  vorrebbon  coitoro  fé  tanto  avellerò  di 

polla ,   quanto  hanno  di    mal  volere  ,   ogni  antico 
e  natio   nolìro   coftume  contaminare.    Vorrebbono 

«fare  a  porta  loro  di  quei  termini ,  e  di  quei  modi 

di  favellare  ,   che  da'  prifehi  noftri  autori   nel  più 

bel  fiore  del  trecento  ,   nella  pretta  età  deli'  oro 
non  furono  ufati  giammai.    E  quan.ro  a'  modi  de! 

cor- 
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corteggiar  le  belle  donne  ,  e   del  vivere  ,   praticare 

vorrebbon  quello,  che  non  fu  mai  praticato  a'  mi- 
gliori temDi  della  fpecchiati filma  corte  ,   che  tene- Oli-  * 

vano  in  Urbino  là  tra  la  foglia,  e  il  Metauro  quei 

valorofi  da  Montefeltro .  Talché  grandifììma  parte 

de'  noftri  uomini ,  fatti  fervi  in  ogni  cofa  delle  ufanze 
ftraniere ,  pare  che  arrofTifcano  oggimai ,  e  adontino 
di  effer  nati  nella  bella  contrada. 

Che  Appennìn  parte ,  e  7  mar  circonda ,  e  l'Alpe  ; 

di  effer  figliuoli  di  quella  patria,  dove  fecero  nido 

ì  migliori  fmdj,  donde  apprefe  il  mondo  ad  ingen- 

tilirebbe un  tempo  diftefe  per  tutto  la  mano  trion- 

fale ,  e  diede  alle  nazioni  leggi ,  coftumi  ,  arti ,  e 
favella  . 

Deh  !  avvalora ,  che  il  puoi ,  dolce  Signor  mio  , 

ia  virtù  de'  veri  tuoi  feguaci ,  ficchè  venga  lor  fatto 

di  richiamare  in  Italia  gì'  Italiani  coftumi  j  di  ridurre 
il  tuo  culto  verfo  i  principi  fupi  ,  di  rimettere  in 

leggio  gli  antichi  maeftri,  e  fopra  tutti  quel  Platone  , 

che  per  la  tanta  iua  fapienza  merito  ii  titolo  dì 

divino ,  e  col  quale  fu  detto  a  ragione  effer  meglio 

errare  ,  che  bene  apporfi  con  tutti  gli  altri .  Sarà 

allora,  oNume,  conofciuta  da  ogni  gente  ia  datura 

dèi  puriPiìrr.Q  tuo  "fuoco ;  che  accefo  nella  natia -no- 



44 

{tra  (Iella  fi  tiene  avvivato  in  terra  da  calti  fofpiri , 

e  temperato  da  dolci  lagrime ,  che  non  fi  nutre  di 

groflolana  elea ,  come  il  fuoco  degl'  Inglefi  ;  né , 

'.ome  quello  de1  Francefi  ,  ad  ogni  picciol  vento  fi 
ipegne .  E  non  per  altra  cagione  fi  rimangono 

quelle  valorofe  nazioni  involte  tuttavia  nell'errore, 
fé  non  perchè  travviate  dalle  falfe  immagini  del 

vero  ,  trattano  V  ombre ,  come  cofa  falda  ,  fé  non 

perchè  non  hanno  mai  gultato  il  dolce,  che  è  dato 

di  gallare  a  chi  ha  fortito  quel!'  abito  gentile,  che 

dal  Bello  eterno  viene  infufo  nell'  anima,  e  che 

merita  egli  folo  d' amore  il  nome  ;  ficcome  quello , 
che  dalle  baffe  cofe  partendoci  :  e  in  alto  levandoci  :_ 

A  noi  mojìra  la  v':a ,  che  al  Ciel  conche  e  . 

Qui  pofe  fine  Madonna  Beatrice  alla  fua  arrin- 

ga ,  durante  la  quale  avea  riio  più  di  una  volta 

dietro  al  ventaglio  non  fenza  fare  di  molti  atti  e 

[torcimenti .  Madama  di  Jasy  ,  e  Milady  Gravely 

troyavanfi  tuttavia  in  quella  attitudine,  che  fi  erari 

polle  alla  fine  del  lor  difeorfo . 

Amore  dal  fuo  trono  alzo  alquanto  la  mano  de- 

lira ;  e  tutti  intefero  quello,  che  per  tal  cenno  egli 

lignificare  yolea .  Onde  le  tre  Dame ,  eh'  erano  già 
in  pie,  fi  trafiero  dalla  lungi  iti  difparte.  E  allora 

due 
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due  Amorini    gittarono    Copra  un'  ara   alcuni   grani 
della  più  eletta  gomma  ,  che  diftilla  dagli  Alberi 

di  Citerà ,  la  quale  alzandoli  in  denfa  nuvoletta 

empiè  il  Tempio  di  foavifTìmo  odore,  e  tolfe  alle 
tre  Dame  la  vifta  dal  Dio . 

Il  Configlio  flava  con  filenzio  afpettando  quello, 

che  fi  determinarle  Amore.  Quando  egli  dirle,  che 

il  partito  fuggerito  dalla  Voluttà  era  veramente- 

flato  il  migliore  ,  come  chiaramente  il  mofìrava- 

T  effetto  ;  eflere  fiata  dalle  Ambafciatrici  fedelmente 

efpofta  la  condizione ,  in  cui  trovavanfi  le  cofe  amo- 
rofe  nelle  varie  parti  di  Europa  ;  effervi  in  fatti 

grandi  filma  diverfità  di  opinioni  e  di  fentimenti  tra 

le  nazioni,  che  abitano  quella  parte  più  bella  del 

mondo.  E  benché  ciafcuna  nazione  aveffe  per  fine 

ciò ,  che  è  pur  fine  ultimo  ,  così  delle  operazioni 

della  volgar  gente,  come  delle  fpeculazioni  dei  fag- 

gi ,  il  piacere  ;  quale  tenere  una  via  ,  e  quale  un' 
altra ,  tutte  andare  più  ,  o  meno  errate  nei  mezzi 

che  mettono  in  pratica  per  confeguirlo  ,  e  niuna 

dare  nel  fegno.  Del  vero  piacere  poco  ,  o  nulla 

intendere  coloro ,  che  in  un  paefe  tutto  dato  a'  ma- 

neggi di  flato  ,  ed  a'  traffici  comperarlo  fi  credono 

a  prezzo  d'  oro .  Amore  cambiarli  con  Amore  ,  e 
non  con  altro .  Quelli  poi ,  che  vanno  continua- 

mente ronzando  fenza  mai  darli  pofa  d'uno  in  altro 

pia- 
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piacere,  doverli  dire,  eh' egli  amano  pmttolic 
parere,  che  di  cher  4el;à ,  e  per  -  volere  affaggìai 
di  pia  cofe  ,  non  gìiftUr  veramente  di  niuna.  Lon- 

tani noii  meno  dallo  intendere  ,  che,  cofa  è  vero 

piacere,  effere  coloro,  che  vogliono  ragionare, 

quando  è  il  cafo  di  fentire .  La  faretra  d' Amore 
effer  piena  di  iìrali ,  non  di  fillogifmi .  In  tanti  er- 

rori edere  flati  condotti  gli  uomini  per  aver  voluto 

dare  orecchio  ai  fofifmi  della  ragione  nemica  della 

loro  felicità  ,  e  di  ogni  cofa  perturbatrice ,  e  non 

aver  voluto  feguire  i  dettami  della  Natura ,  che  è 

la  più  fidata  feorta  ch'egli  abbiano.  Ora  la  Voluttà, 

che  dato  avea  principio  all'  opera ,  doverle  altresì 
dare  compimento.  Dover  effa  rimettere  dinanzi  agli 

occhi  delle  genti  quelle  regole  fondamentali ,  fu  cui 

"Ci-a  arte  di  amare  ;  doverle  bene  inculcare 
nelle  menti  degli  uomini ,  onde  ,  ceffata  ogni  lite  , 

come  s'accordano  nel  fine  che  di  confeguire  inten- 

dono, così  ancora  fi  accordino  ne'  mezzi  di  confe- 
guirlo ,  e  poffa  arrivar  ciafeuno ,  feguendo  Amore  , 

il  difiato  termine  di  felicità .  Né  già  poterli  dubi- 

tare ;  che  la  Voluttà  non  fia  per  ifvolgere  i  cuori 

degli  uomini,  e  condurgli  ,  ove  a  rei  più  piaccia; 

i  i  fi  oppongono  in  vano  tutte  le  fottilità 

dell?.  ràgìoriV,  che  puh  fparger  di  fiori  qualunque 

t  '  "fprc  cammino  ,   e  accordare  infieme  le  co  fé  5 
che 
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che  giudicate  fono  ie  più  difcordanti  tra  loro,  e  le 

più  contrarie. 

Approvò  ognuno  i  detti  del  Dio .  La  Voluttà 

adunque  prima  d'  ogni  altra  cofa  fece  tornar  le  Da- 

me al  luogo,  ov' erano  prima  ,  e  ordinò  alla  Spe- 

ranza ,  e  all'  Ardire  ,  che  introdur  doveffero  nel 
Tempio  i  Cavalieri,  i  quali  durante  il  parlamentar 

delle  Dame  ne  erano  (tati  efclufi.  Il  che  fatto, 

ella  fi  pofe  a  pie  del  trono  di  Amore,  e  così  prefe 

loro  a  parlare .  Nelle  fue  parole  udivafi  un  anda- 

mento di  dolce  melodia  ,  e  ne'  fuoi  gefti  un  certo 
che  vedeafi  degli  atteggiamenti  ,  di  cui.  la  molla 

Jonia  fu  altre  volte  maeftra . 

Graziofiffime  donne  e  felici  ,  che  ha  trafcelto 

Amore  per  metter  concordia  e  pace  nel  mondo ,  e 

voi  non  meno  felici  e  vaiorofi  uomini  ,  che  degna 

ammettere  il  Dio  alla  fua  prefenza,  raccogliete  bene 

in  mente  quello  eh'  ei  fpira ,  e  come  la  volontà  fua 
tra  le  vofoe  nazioni  nel  promulgate  dipoi. 

Milita  ogni  amante  per  conquistare  il  cuore  di 

bella  donna  ,  e  forfè  anche  tal  donna  per  conqui- 
ftar  il  cuor  di  valentuomo  ;  e  tutti  muovono  fotto 

le  infegne  del  Dio  ,  perchè  egli  abbia  da  per  tutto 

corona  ed  imperio .  Ma  da  guanto  è  flato  pur  ora 

non  meno  graziofamente  ,  che- fedelmente. -efpofto  ,. 
né    pochi  ,    né    lievi   fi    conofee   edere   i  difordini , 

eh'
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eh1  entrati  fono  neir  amorofa  milizia .  In  alcune- 

parti  di  Europa  non  la  infiamma  punto  bel  dello 

d'onore,  non  vi  regna  che  tumulto  e  iicenza  ;  ne  è 
sbandito  da  qualche  tempo  in  qua  ogni  buon  ordine, 

lenza  cui  né  reggere ,  ne  mantenerli  fi  può .  Dove 

fi  ferbano  gli  ordini  luoi  ,  o  troppo  rilavati  fono  , 

:  troppo  riitretti .  Là  per  la  poca  difciplina  volerli 

manomettere  in  breviiTimo  tempo  ogni  cofa ,  e  vo- 

lerfi  penfare  a  cento   imprefe    in    una   volta  :   qua 

.«■fi  troppo  a  rilento,  perder'ì  il  tempo  in  troppo 
raffinati  configli,  e  doverli  lbpra  tutto  temere,  non 

gli  amorofi  elerciti   o   per   la   copia    degl'  invalidi 
^  inutili ,  o  per  penuria  o  fottigiiczza  dei  viveri 

fieno  vicini  a  perire.  Ora  ecco  i  principali  ordini  , 

che  vuole  il  Dio  in  ciafeuna  parte  fi  oflervino  di 

Europa  ;  onde  V  imperio  fuo  ripigliar  pofia  quelL' 
aumento  e  quella  unità ,  che  per  la  non  olTervanza 

delle  leggi  ,  e  per  la  differenza  delle  Sette  fembra 

in  quelli  ultimi  tempi  aver  elio  perduto  . 

Sceglier  colei,  in  cui  collocare  il  tuo.  cuore  none 

in  mano  tua .  Amore  la  ti  moftrerà  ,  quando  meno 

il  penferai  ;  e  tu  non  potrai  fare  ,  che  la  non  ti 

piaccia*  L'andar  fuo  è  più  leggiadro  della  danza, 
il  fuo  tarlare  è  più  dolce  del  canto ,  ha  le  grazie 

di  Venere,  la  Macìtì  di  Giunone. 

Ogni 
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Ogni  virtude  è  in  lei  3  snella  ti  piace. 

Quello  che  è  in  mano  tua ,  è  di  fcegliere  i  mezzi 

per  piacere  a  lei .  Se  tu  fcorgi  lei  piccarti  di  fpi- 

lito  arguto  ,  e  tu  la  chiama  un'  altra  Melanite  ; 
fé  di  lettere ,  decima  Mufa .  Quando  pur  fentiiTe 

del  lofco  lodala  di  bella  guardatura.  Era  già  nato 

innanzi  air  amore  l1  Amore  di  noi  medefìmi .  All' 
incontro  biafima  dinanzi  a  lei  il  fuono  della  voce 

di  Cloe,  i  denti  di  Lesbia.  Ella  argomenta,  che 

tu  lodi  in  lei  ciò,  che  biafimi  nelle  altre. 

Qualunque  cofa  fi  appartenga  alla  tua  donna , 

tu  dei  tenerla  in  fìngolar  pregio,  Tabbajar  del  ca- 

gnolino ha  non  fo  che  di  piacevole  3  e  di  foave  'y 
le  lue  fattezze  fon  belle 

quanto  me  fingere  fan  pittori  inàujiri , 

Il  fuo  giudicio  vince  d'affai  il  giudicio  di  quel^bra? 
vo  cane ,  che ,  come  è  fcritto , 

Latro  pe  ladri ,  e  per  gli  amanti  tacque  » 

E  sì  a  Me  (fere  ,  ed  a  Madonna  piacque» 

Sono  pure  i  mal   ccnfìgliati    quelli ,  che   contrae 

ftano  alle  donne  loro.  Tanto  iìa  bello  a  te,  quan- 
é  ta 
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Neceffaria    per    piacere  è  la   fcienza    del    veftire 

come  quella,  che  è  parre  effenzialiflìma  del  mondo 

femminile.  Di  tale  fcienza  ne  diede,  non  è  molto 9 

i  precetti  alle  varie    tribù    delle  donne    uno  fpirito 

gentile ,  degno    di  effer    creato  Granmaeftro  della 

Guardaroba    di   Citerà.    Non  f o ,  fé  più  a  Momo 

piace/Te ,  o  a  Minerva  ,  là  dove  infegnò  ,  il  vefti- 

mento  delle   belle  e  dignitofe    della    perfona   epico 

dover  edere,  nobile,  modefto,  e  lontano  fovra  ogni 

cofa  dal  moderno  orpello .    Alle  leggiadre  donne  e 

graziofe  fìa  lecito  efprimere  nella  fottana  ,  die' egli, 

i  voli  dell'oda,  la  lindura  del  madrigale ,  e  di  alrri 
fimiii  poemi  minori.  A  quelle,  che  hanno  folo  del 

piccante ,  non  è  da  concederai  nell'  andrienne  fubli- 
mità  maggiore,  che    quel'a    fìa  dello   epigramma, 

il  quale  va  tutto  recingenti  ifi  nell'  acutezza  della 

ch'ufa.  Della  più  femplice  profa  ha  da  effer  l'abito 

delle  Brutte  ;    e    l'elegia  e  i  Trilli    il    forniranno 
alle  vecchie.    Così  poeticamente    volle   colui  vefHr 

le  donne.  Affai  r.eno  ricercati  nello  Itile  dell'  ab- 
bigliatura   vogliono    effere    gli   uomini.    Una  certa 

^prezzatura  loro    affai   meglio  fi  conviene .    Non  è 
Marte  ioldaro  ?  Adone  non  fu  cacciatore  . 

Affai  più,  che  la  perfona  hanno  elfi  da  coltivar 

lo 
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io  ingegno.   Dicono,  che  mirabili  cofe  ha  operato 

in  Amore  l'arte  di  Apollo.  Comunque  fia,  le  vuoi , 
che  i  tuoi  verfi  trovino  grazia  dinanzi  agli  occhi 
di  bella  donna,  non  andar  dietro  alle  amorole  ma- 

ninconie  di  un  tempo  fa  ,  e  a  quello  attienti ,  che 

fente  a'  giorni  fuoi  ogni  gentil  perfona. 

Cerca  fopra  tutto  d' intrattenere  la  donna  tua 
con  piacevoli  novellette  ;  e  con  arguti  motti .  Fa 
di  effere  amabile,  fé  vuoi  effer  amato  y  piaci  e  avrai 

perfuafo .  Poco  s' intende  d'  amore ,  chi  con  la  fua 

donna  parla  fempre  d'Amore.  L'importanza  è,  che 

tu  fappia  renderti  neceffario  all'intrattenimento  fio . 
Allora  non  potrà  a  meno ,  femprechè  ella  fi  tro- 

verà fola ,  di  avere  a  te  il  penfiero .  E  purché  ella 

di  te  penfi ,  non  fa  nulla ,  checché  ella  fi  penfi  : 

Quando  poi  tu  ti  accorgi,  anzi  tu  fia  certo,  eh'  ella 
non  pofTa  fare  fenza  di  te  ,  trova  un  qualche  pre- 
tefto  di  doverti  allontanare  da  effa  per  breve  tem- 

po, moflrando ,  che  niente  potea  fopraggi ugnerti  di 

più  finiftro,  che  niente  uguagliar  potrebbe  il  tuo 

dolore.  Ventila  l'amorofa  fiamma  una  breve  lon- 

tananza ,  come  una  lunga  la  fpegne  .  Ancora  dei 

gitrare  alcun  motto  ,  ond'  ella  polla  comprendere  , 
che  finalmente  non  è  al  «mondo  fola,  e  che  pur  ci 

farebbe  altra  donna,  a  cui  potrefti  volgere  il  cuore. 

Sappi  gentilmente  irritarla ,  e  fa  in  modo ,  che  l' a- 
i  2  more, 
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Quanta  virtù  non   hanno  talvolta  le  lettere  !  le 

quali    rifparmiano   a   fanciulla    il   rofiòre  ,    eh'  ella 
proverebbe  nel  ricevere  per  gli  orecchi  quelle  cofe 

medefime,  che  ha  fotto  gli  occhi.   Scrivi  fopra  un 

atto  che  ella  fece ,  fé  altra  materia  non  hai ,  fopra 

una  parola  ch'ella  non  ditte,  fopra  un  niente.  Tro- 

vano gii  amanti  mille  cagioni  di  fcrivere.  Che  s'ella 
ti  mandatte  a  dire,  che  di  molte  ne  troverai  ,  che 

van  dietro  a  fìmili  ciance,  che  tu  te  ne  rimanga; 

e  tu  ferivi  tuttavia .    Le  tue  lettere  vogliono  eflere 

difinvolre  e  gaje  ,  e  le  grazie    hanno  da  efprimere 

quello  che  detta  Amore.  Le  ftudiate  lettere,  te/Tute 

di  fonori  periodi  col  verbo  in  fine  ,  ferbale  per  Mo- 
nonefta ,  o   per  Madonna  Aretafila  ,   a  cui  fi  vuol 

parlamentar  d' Amore   colle  formole  confacrate  all' 
antichità,  a  cui  convien  porre  in  attedio  dalla  lungi, 

e  farli  con  le  prime  linee  almeno  de' fecoli  indietro. 
Trafcegli  le  armi  tue  ,  fecondo  il  nemico   che  hai 

da  combattere  ;  ma  quello  ti  fia  ben  fitto  nella  men- 

te ,  che  amerà  domani  colei  che  non  amò  ;eri ,   e 

che  non  è  ,   che  un  "mai   pratico   amatore  chi  alle 

yepulfe  fi  perde  d'animo,  e  iafeia  l' imprefa  : 

Dieci 
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Ben  fai  la  grotta  di  Didone ,  e  gli  antri  di  Latmo. 

Mi  ricordo  di  tale  ,  che  per  efpugnare  una  così 

fatta  virtù,  lafciato  da  banda  ogni  altro  argomento 

il  rivolfe  unicamente  alla  cameriera.  Effa  è  depo- 

sitaria de'  fegreti  ;  effa  è  conigliera  della  bellezza 
di  Madonna ,  dicea  egli ,  e  fa  da  qua!  lato  lì  vuol 

prendere.  Rade  fono  le  Lucrezie,  o  niuna  dinanzi 

agli  occhi  della  cameriera .  Ad  effa  adunque  rivol- 

toli ,  niuna  cofa  non  fece  per  averne  l' animo  ; 
,ebbe!o .  Effa  dipoi  gli  fu  il  più  fìcuro  e  fidato  con- 

iglio per  giugnere  al  cuor  di  Madonna.  Come  favia 

e  gentile  ,  e  che  tutto  fapea,  effa  gli  fu  duce  e 
Maeftro . 

Lo  mi/e  dentro  alle  fecrote  cofe  » 

Ma  qual  con  figlio ,  qual  arte  ti  varrà  con  coloro  , 

che  nulla  mai  fentono  di  quello  che  moffrano  di 

fentire ,  che  nuli'  altro  godono ,  che  in  vederli  cre- 

fcer  d1  intorno  la  fchiera  degli  adoratori ,  ed  amano 
foltanto  in  altrui  il  proprio  trionfo  ?  Lafciale  con 

la  loro  vanità ,  e  fia  certo  ,  che  bene  le  faprà  pu- 

nire Amore ,  di  cui  offendon  le  leggi  ,  e  ufurpare 
intendono  il  dominio.  Le  vedrai  divenire  la  favola 

à  a  delle 
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delle  genti ,  volendo  non  più   giovani  pur  ruzzare 

so'  giovani ,  volendo  pur  fare  di  nuove  prede  fenza 
aver  più  reti ,  né  amo .  Le  vedrai ,  come  i  vecchi 

tiranni ,  avere  in  odio  la  quiete  e  atterir  della  fo- 
litudine . 

Simile  a  quelle  donne  havvi  una  generazione  di 

uomini ,  i  quali  ad  ogni  obbietto  ,  che  veggano , 

fingono  efler  prefi  d'Amore  ;  ma  in  effetto  non 
fanno ,  che  cofa  Amor  fia .  Brillano  tra  gli  uomini 

coftoro,  e  vengono  alla  moda,  quale  per  una  nuova 

foggia  di  veftire  ,  quale  di  aricciatura  ,  quale  per 

un  novello  gergo  ,  di  cui  è  il  felice  inventore . 
Guardinfi  le  belle  donne  da  coftoro  :  non  credano 

altrimenti  i  capricci  della  Moda  così  defpotici  in 

terra ,  come  lo  fono  in  cielo  i  decreti  del  Dettino , 

a  cui  vanno  foggetti  gli  ite/Ti  Dei  ;  né  vogliano 

rifcaldarfi  al  fuoco  di  quegli  artifiziati  fosfori ,  i  quali 
fcintillano  bensì,  ma  non  ardon  mai. 

Il  tempo  più  propizio  all'  amore  fuol  effere  al- 
lora ,  che  le  vaghe  giovani  fi  trovano  in  fefta  ed 

in  rifo.  L'allegria  fa  del  cuore  ,  quello  che  della 

Terra  fa  la  primavera.  Fileno  fi  fece  a  parlar  d'a- 

more a  Lesbia  un  giorno  ,  eh'  ella  avea  veduto  in 
doflo  ad  Afierie  un  damafehino  di  nuova  foggia  , 

or  penfa ,  s' ei  colfe  il  buon  punto .  Sebbene  non  è 
regola  tanto  univerfale,  che  non  patifea  eccezione. 

Fu 
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Fu  tal  donna  in  Èifef0.>  che  parfe  orecchi  a  un  fon- 
dato fulla  tomba   del  marito .   Fiilide  gli  porle  ad 

Arceo  il  giorno,  ch'era  morto  il  fuo  cagnolino. 
Quale  pia  convenevol  luogo  ,  per  aprire  il  cuor 

tuo,  quanto  quello  delle  veglie,  e  delle  danze? 
¥vi  fotto  il  dominò  e  la  bautta  ,  ognuno  prende 

baldanza  di  dir  quelle  cofe  ,  che  forfè  ha  portate 

gran  tempo  afcofe  nel  cuore.  Gode  Amore  delle 

mentite  fembiànze -,  egli  ,  che  tante  volte  le  fece 

mentire  all'  ifteflo  Giove,  e  tante  forme  fa  pren- 
dere per  celarli  agli  occhi  delle  perfone  „ 

Corteggiando  bella  fe  graziofa  donna ,  ficùramènte 

ti  afpetta  di  aver  di  rivali, ma  fé  fei  accorto,  infingi 

di  non  accorgerti,  né  anche  di  avergli.  Te  forte- 
nato,  Te  il  tuo  ri  vaie  avvifa  di  dir  male  di  te  alla 

tua  donna;,  fortunatissimo  poi,  s'egli  arriva  'a  proi- birle di  vederti  I 

Ài  cupi  difegni  della  Politica  ,  all'  orgoglio  dei 
Re  fi  lafcino  1  fofpetti  ■,  i  timori ,  le  lunghe  e  fera- 
pre  rinafcenti  querele.  Radi  effer  vogliono  i  fofpetti 

degli  amanti ,  e  le  guerre  leggieri .  Ài  fuoco  amo- 
rofo  fervono  di  mantice  i  brevi  rammarichi ,  e  lo 

conducono  a  maggior  finezza  ;  e  quegli  fdegnuzzi  «, 

che  fono  per  lo  più  figli  di  un  nulla,  fogiiono  èffer 

padri  di  mille  piaceri .  Ma  trillo  a  chi  lì  laida 

prendere  a  quella   rea  paffioRe  3  che  del  timore  è 
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figliuola ,  che  travede  con  cent'  occhi  ;  e  dinanzi  a 
colei ,  che  tu  ami  ti  moftra  ad  ogni  momento  in- 

degno di  effere  amato  .  Senza  che  quale  altra  cola 

fente  dell'  amore  il  gelofo  ,  fé  non  quanto  fente 
della  vita  l' infermo  il  dolore . 

In  prefenza  delle  perfone  convien  moftrare  gran- 
didimo  rifpetto  verfo  la  tua  donna  ;  ma  con  le 

belle  donne  uno  non  fi  trova  fempre  in  prefenza 

delle  perfone .  Quando  tu  fia  ridotto  folo  con  lei , 

e  che  tu  vegga ,  che  in  mezzo  agi'  incerti  difcorfi , 
alle  interrotte  parole,  Amore  le  viene  fcolorando 

il  vifo  ,  e  gli  occhi  di  lei  quafi  non  volenti  verfo 

te  fofpinge,  fappi  allora  effer  giudo  eftimator  della 

occafione.  Ti  ricorda  ,  che  niuna  donna  ebbe  per 
male  di  effer  richieda. 

Ci)  è  fpacciato  un  amante  rifpettofo  . 

Molti  fono  i  fegni  ,  a'  quali  tu  potrai  conofcere 
gli  acquifti ,  che  vai  facendo  di  mano  in  mano  den- 

tro al  cuor  fuo.  A  te  indirizzerà  le  parole  anche 

le  più  indifferenti  ;  delle  tue  avventure  s'informerà 
per  minuto ,  e  le  verrà  dipoi  raccontando  a  te  me- 
defimo  ;  ti  porrà  talvolta  in  fulla  via  da  poterle 

palefare  quei  fentimenti ,  th'  ella  ti  crea  in  cuore  ; 
ti  fuggirà  talvolta  dinanzi ,  e  fuggendo  vorrà ,  che  tu 
la  fegua .  Non 
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Non  ti  lagnare  per  altro  fé  la  cofa  non  riefce 

così  per  appunto ,  come  tu  vorrefti  ;  fé  tra  la  fpiga 

e  la  mano  trovi  effer  meffo  un  qualche  impedi- 

mento .  Ne  ringrazia  bene  al  contrario  la  tua  (iella  > 

-Quanti  non  fono  in  Europa ,  che  il  Sultano  pon- 

gono in  cielo  ,  Signor  defpotico  anche  nello  fiato 
amorofo  ?  Dinanzi  a  lui  fìaflì  il  fiore  delle  belle 

donne  d'Oriente  guardando  tuttavia  fott'  occhio  la 
fevera  faccia  fua ,  fé  pur  ridente  fi  volga  ad  alcuna 

di  effe,  taciturne  come  là  notte,  e  a  un  minimo 

fuo  cenno  pronte,  come  la  luce.  Felice  lo  predi- 

cano ,  come  colui  che  nulla  ha  da  invidiare  quel 

Dio  che  la  vide  ,  viltà  la  defiderò ,  e  desideratala 

ne  fu  Signore .  Ma  invero  infelice ,  a  cui  niuno 

impedimento  inacutifce  i  defìderj ,  che  non  ha  mai 

guftato  la  dolce  amarezza  di  Venere  ,  che  non  fa 

cofa  fia  vero  piacere  preparato  a  grado  a  grado  da 

mille  induftrie ,  e  che  rendono  tanto  più  faporito 

i  contrafti ,  e  le  pene . 

A  cui  non  è  noto,  come  non  baita  vincere,  ma 

conviene  ancora  fapere  ufar  della  vittoria  ?  Non 

pretendere  tu,  o  bella  donna ,  che  l'amator  tuo 
debba  tenere  unicamente  gli  occhi  rivolti  a  te  fola , 

e  fìa  cieco  per  tutte  le  altre.  Tirfi  vegga  l'umor 

bizzarro  di  Minale  ,  1'  affettazione  di  Corifea  ,.-e 
povera  più  amabile  la  fua  Caritea.  Ne  ftia  talora 

per 
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I  piaceri  fono  i  fiori  della  vita ,  che  trafcinati  oltre 

il  dovere  appalli  (con  o ,  e  vengon  meno.  Non  pre- 

tendere tu,  o  valentuomo,  che  ogni  tua  voglia  fia 

regola  alla  volontà  della  tua  donna.  I  Tiranni  fan- 
no i  ribelli .  Tieni  le  redini  allentate ,  e  la  governa 

in  modo ,  ài  ella  non  fi  accorga  di  efler  guida  • 

Qualche  capriccietto ,  che  di  tratto  in  tratto  le  ve- 

nifie ,  facilmente  glien  condona  ;  anzi  credi ,  che  i 

capriccietti  condifcono  le  bellezze  e  lo  fpirito,  con- 

fervan  vivo  il  fentimento ,  fono  il  fale  dell'  amore. 
Sieno  fcambievoli  i  doveri  :  non  le  imporre  altre 

leggi ,  fé  non  quelle ,  che  a  lei  rendano  dolce  la 

ferviti: ,  e  a  te  durevole  f  imperio . 

In  fomma  temperando  infieme  la  vivacità  dei 

modi  d' amare  dei  Francefì  con  la  pofatezza  degl* 

Italiani ,  e  ingentilendo  quelli  degl'  Inglefi ,  vivano 
lungamente  infieme  gli  amanti  ;  e  ad  effoloro  Amore 

aggiunga  quei  giorni  ,  che  dovrebbe  togliere  dalla 

vita  degli  amanti  infelici . 

Se  verranno  dagli  uomini  fervati  tali  ordini  avran- 
no fenzà  dubbio,  onde  chiamarfene  contente  le 

belle  donne.  Anzi  effe  debbon  fare  quanto  é  in 

■  oro,  perchè  e' piglino,  piede  in  tutta  Europa:  quefte 
con  lo  allettar  maggiormente  gli  uomini,  parteg- 

giando anche  con  effi  fé  ria  d' uopo ,  negli  affari  dì flato, 



SI flato ,  ed  opponendo  Copra  tutto  alle  omelie  de' 

politici  loro  Catoni ,  e  alla  rilaflatezza  de'  giovani 

la  eloquenza  ,  e  l' attrattiva  dalle  grazie  ;  quelle 
celando  accortamente  l'amore  per  meglio  accender- 

lo in  altrui  ,  facendo  un  po'  più  di  refiftenza,  e 
rendendo  a  loro  amanti  più  cara  la  vittoria  :  e  non 

pretendendo  le  altre,  perchè  abbiano  a  preftar  fede 

a'  loro  Vaghi ,  ed  ifpettrarfi ,  eh'  e'  11  volgano  Tem- 

pre mai  ad  eflbloro ,  come  Elitropio  al  Sole  ;  eh'  e5 
fieno  contenti  delle  lor  pene  ,  cosi  che  meno  non 

ne  vogliano  una  ;  eh'  e'  tremino  a  mezza  ftate  ,  e 
àrdano  il  verno  ,  con  altri  fimiglianti  miracoli . 

Così  avverrà ,  che  in  Inghilterra ,  dove  forgono 
tuttavia  dei  Temiftocli ,  vi  forgeranno  ancora  degli 

Alcibiadi  ',  e  coloro,  che  fanno  feguire  i  pianeti  ne* 
loro  fentieri»  non  ignoreranno  le  vie,  onde  il  figli- 

uol  di  Venere  feorge  a  quei  bene  che  è  compimen- 
to di  tutti  gli  altri .  Così  in  Francia  aflaporerantìe 

vie  meglio  il  piacere  quei  valorofi  Sibariti  ,  che 

fanno  meritar  corona ,  così  di  mirto ,  come  di  allo- 

ro ;  né  per  la  tirannia  della  moda  avranno  da  tron- 

care in  un  fubìto  una  pafìfion  felice  di  tre  femmi- 
ne, fentenziandola  per  il  bifavolo  degli  Amori,  E 

così  in  Italia  verrà  a  liberarli  il  piacere  da  mille 

formalità,  né  dalle  confeguenze  de'  iorc  fìilemi  fa- 
nano  ivi  condannati  a  dover  vezzeggiare  una  pai-- 

none 



fìoné  di  trentanni  ,  come  un  Amorino  col  gufcio 

in  capo .  I  filolofici  trattati  dipoi  de'  fentimenti 

amorofi  gli  potranno  ridurre  co1  romanzi  di  caval- 
leria ;  e  le  evaporazioni  del  fiftema  Platonico  chiufe 

in  belle  boccette  di  vetro  potranno  mandarle  al  mu- 

feo  d'Amore,  e  perchè  fieno  ripofte  accanto  a  quella 
beili  (luna  criilallizzazione  di  lagrime ,  che  ivi  fi 
conferva  della  Matrona  di  Efefo . 

E  in  effetto  la  vera  Filofofia  nella  fcuola  amo- 

rofa  ha  da  cfler  quella  di  Ovidio,  i  cui  verfi  ven- 

gono cantati  da  ogni  nazione  ,  e  furono  infpiratì 

dallo  fteiTo  Dio  ,  di  cui  contengono  i  riti  ,  ed  il 

culto.  Da  Ovidio  fi  apprendono  minutamente  i  pre- 

cetti di  amare,  eh'  egli  ritraile  da'  frefehi  efempi , 
e  dalle  gefte  di  colui  ,  che  tenne  in  ogni  cofa  il 

campo ,  valorofo  amante  del  pari ,  e  felice  foldato  , 

che  vinfe  e  ingentilì  le  Gallie  ,  fé'  fentire  egual- 
mente la  fua  fortuna  a  Cleopatra  ,  e  a  Tolomeo , 

e  non  meno  meritò  trionfi  e  dittatura  nella  paterna 

Roma,  che  nella  materna  Citerà.  E  quale  è  di  voi 

che  feguir  non  voleffe  il  fiore  degli  uomini ,  degno 

mai  fempre  di  dettar  leggi  al  Mondo  ,  il  cugino 
del  Dio  Cajo  Giulio  Cefare  ? 

Dietro  a  tali  feorte  concordi  tutti  gli  amanti  non 

falliranno  la  via  che  gli  conduca  al  defiato  termine 

di  felicità.  A  quefti  verrà  fatto  di  rendere  amore , 

quanto 



6i 

quanto  efler  può  ,  dilettolo  e  durevole  ,  e  a  quelli 

faranno  parte  gli  Dei  di  quel  nettare ,  che  loro 
inefce  la  belliftìma  Ebe  nel  cielo. 

Qui  la  Voluttà  pofe  fine  alle  fue  parole  ;  e  quel!' 
affemblea,  che  teneva  gli  occhi  rivolti  verfo  Amore, 

lo  vide  accennar  col  capo  in  fegno  di  approvare 

quanto  la  Voluttà  detto  avea.  Sorrife  ancora  il  Dio 

guardando  le  Dame  ;  e  nel  forridere  empiè  di  dol- 

cezza ogni  cuore.  Quindi  dalla  loro  villa  fi  dilie- 
guò  in  un  fubito ,  e  tornò  a  rianimare  il  mondo, 

a  cui  troppo  lungo  tempo  pareva  efler  (lato  quello  „ 

che  della  prefenza  di  lui  fi  refìò  privo. 

Le  tre  Dame  ufcite  fuori  del  Tempio  andavano 

feco  medefime  rivolgendo  le  cofe  ,  che  per  bocca 

della  Voluttà  aveano  intefe.  Milady  Gravely  non 

pareva  gran  fatto  racconfolata  :  Madama  di  Jafy 

non  era  forfè  così  gaja  ,  come  dianzi  ;  ed  era  non 

poco  impenfierita  Madonna  Beatrice  .  I  Cavalieri , 

che  accompagnavano  le  Dame ,  erano  per  entrare 

con  eflbioro  in  varj  ragionamenti  fopra  cofe  nelle 

quali  tanta  parte  dovea  prendere  il  mondo .  Quand' 
ecco  venne  un  gentile  Amorino,  e  loro- additò,  che 

le  tavole  erano  meffe  fotto  una  tenda  Perfiana  all' 
entrar  di  un  bofehetto  a  pochi  palli  lontano .  Colà 

adunque  fi  avviarono ,  e  a  feder  fi  pofero  a  quella 

menfa,  dove  con  le  porcellane  di  Safìonia  gareg- giava 



gìava  l'oro  fcolpito  da  Germano,  e  dove  le  vivan- 

de erano  apprettate  con  l'  arte  più  efquifita  di  Api- 

cio.  Non  piccola  vi  fu  l'allegria.  E  ceffata  a  poco 
a  poco  tra  quei  Cavalieri  e  quelle  Dame  ogni  lite , 

fi  unirono  in  dolce  concordia,  e  pareva,  che  fi  di- 

fponeffero  in  tutto  a  fare  la  volontà  del  Dio .  Tan- 

to pili ,  che  il  vino  mefciuto  a'  Francefi  era  tempe- 

rato con  l'acqua  di  Valclufa  :  agi'  Italiani  furono 

verfate  parecchie  bottiglie  di  Sciampagna  ;  e  ali* 
Inglefe  fu  tagliato  il  fuo  claretto  con  alquante  goc- 

ce di  nepente  antipolitico  . 

E  poiché  levate  furono  le  tavole ,  un  altro  Amo- 

rino fervi  di  fcorta  a  quella  graziofa  Compagnia  ne* 
Giardini  di  Citerà  ,   che  Flora   e  Pomona  aveano 

piantati  effe  medefime.    Il  culto  era  ivi  mefcolato 

col  negletto ,  frefchi  valloncelli  ,  e  ridenti  collinet- 

te ;  deliziofi  partere  ,   e  vivi    bofchetti  fi  offrivano 

infieme  alla  villa  ;  e  tra  quelle  brune  ombre  bian- 

cheggiavano qua,  e  là  fabbrichette ,  obelifchi ,  e  di 

bei  gruppi  di  marmo  efprimenti  Europa   aflìfa  fui 

toro,  il  bel  cigno  con  Leda  ,   ed  altri  limili  trofei 

d' Amore .  Spandea  la  Terra  dal  feno  fiori  di  color 

mille ,  rigata  qua ,  e  là  da  chiare  e  frefch'  acque  , 
le  quali  ora  riunivanfi  in  canale,  ora  fpandeanfi  in 

lago,  fu  cui  qualche   adorna  barchetta  vedeafi    go- 

vernata da  fcherzofi  Amorini,  e  udiafi  rifonar  l'aria 

din- 



dintorno  di  fanciullefche  nautiche  grida  . 

Abitavano  quei  giardini  Ninfe  ,  e  Silvani ,  a'  quali 

il  Dio  dava  intelletto  d' amare  ;  Venere  vi  aggiun- 
geva il  dono  di  piacere,  e  tutti  i  loro  giuochi  erano 

conditi  dalla  Voluttà.  Mifchiavano  effi  di  quando 

in  quando  alle  parole  fufurri ,  e  vezzi ,  o  cofa  altra 

più  cara  ;  non  afcondeva  il  velo  ,  fé  non  quanto 

accendea  nella  voglia  di  vedere  più  là  ;  ftavano 

talvolta  gli  occhi  in  fé  riftretti ,  ma  per  aprirfi  ed 

isfavillar  più  dolcemente  dipoi.  Non  altro  erano  le 

repuli'e  e  gì'  indugj ,  che  ufura  di  diletto .  Né  ben 
fi  fapeva,  fé  i  continui  piaceri,  di  che  ivi  godeafi, 

follerò  furto,  o  pur  dono  di  Amore. 

Con  quella  felice  gente  alcuni  giorni  dimorando, 

videro  le  Dame  ,  e  i  Cavalieri  meffo  in  pratica  , 

quello,  che  udito  aveano  dentro  del  Tempio.  5  e 

poterono  vie  meglio  conofcere ,  quanto  alla  umana 

felicità  contribuir  dovefie  quello ,  che  in  quel  folen- 
ne  Congreffo  fermato  fi  era  dalla  provvidenza  di 

Amore.  E  così  deliziofo  e  caro,  riufciva  loro  quel 

uogo,  che  Milady  Gravely  non  avrebbe  più  voluto 

mbarcarfi  per  Londra  ;  a  Madama  di  Jasy  era  quafi 

:he  caduto  del  cuore  Parigi  ;  e  Madonna  Beatrice 

era  in  dubbio ,  fé  al  terzo  cielo  ,  e  alla  natia  fua 

Mia  foffe  da  preferire  1'  Ifola  di  Citerà . 

GIÙ- 



GIODICIO   DI   AMORE 

SOPRA    IL   CONGRESSO 

D  I 

C  I  T  E  R  A 

IX Sci  appena  in  fiampa  la  ftoria  del  Congrega 
di  Citerà ,  che  non  oftante  lo  fìrepito  d' arme  che 
afiordava  il  Mondo,  ognuno  ebbe  vaghezza  di  leg- 

gerla .  E  ciò  affine  di  fapere ,  che  fi  volefle  il  Dio 

da'  fedeli  fuoi  in  tanta  diverfità  di  opinioni ,  che  te- 
neva tra  gli  uomini  ,  qual  forta  di  culto  gli  fofie 

il  più  grato ,  e  per  quale  fcala  meglio  poggiar  fi 

pcteffe  all'  amorofa  felicità  .  Ma  grandi  filmi  erano 
i  maneggi  ,  che  conveniva  fare ,  e  troppo  ci  volea 

per  arrivar  folamente  a  vedere  il  titolo  di  quel 

libro .  Per  fingolar  favore  era  diftribuito  a  pcchiffi- 
mi,  dove  a  tutti  avrebbe  dovuto  efler  comune  per 

univerfal  beneficio.  Né  per  elfo  potea  mandarli  alla 

bottega  da  coloro,  che  pur  ne  aveano  cotanta  frega. 

Si  credette  da  alcuni  che  tali  difficoltà  fodero  quel 

folito  vezzo  d'Amore  ,  che  con  certo  mifiero  ama 

di 



di  condire  ogni  cofa .  Ond'  egli  fo&  propofto ,  che 
non  fofle  bifogno  di  meno  industria,  a  potere  in- 

tendere la  fua  volontà ,  che  ad  ottenere  i  Tuoi  fa- 
vori .  Ma  letto  ,  che  fu  da  alcuni  pochi  giudiciofi 

uomini  quello  lcritto  >  chiaro,  apparì  come  tali  diffi- 
coltà non  in  miftero  alcuno ,  o  altra  fimil  cofa 

aveano  radice  ;  ma  un  artificio  erano  dello  ftorico , 

o  piuttofto  un  effetto  della  mala  fua,  cofcjenza . 

II  quale  fapendo  aver  molte  colè  alterate  nella  ve- 

rità della  ftoria  ,  e  contro  ad  efTa  averne  molte 

altre  afferito,  non  poteva  rifolverfì ,  e  non  gli  ba- 

llava l'animo  di  (ottenere  la  luce  aperta  del  giorno. 
A  guifa  di  quelle  belle  ,  che  fi  pongon  fempre 

contro  lume ,  o  dietro  al  paravento ,  e  alle  cortine 

«lei,  letto  fannofi  folamente  vedere  ai  confidenti  loro 

ed  agli  amici  „ 

Finalmente  fattali  pubblica,  quella  ftoria ,  e  forfè 

malgrado  1'  autor  fuo  ,  apparvero  i  difetti  tutti  , 

ond'  era  piena.  Grandiffimi  furono  i  romori ,  che 
contro  ad  effa  fi  levarono  per  tutta  Europa .  E  ne 

furono  fingolarmente  offefe  tre  Dame  che  ne  fono 

tanta  parte ,  e  che  a  nome  dell'  Inghilterra ,  della 
Francia,  e  della  Italia  deputate  furono  a  Citerà. 

Protestarono  tutte  e  tre  con  ogni  formalità-  in  varj 

circoli ,  come  ne'  ragionamenti  inferiti  in  quel  libro 
poehhTimo  ravvifar  potevano  ,  di  quanto  aveano 

e  detto 
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detto  dinanzi  ad  Amore  ,  e  proteftarono  altresì  , 

che  falfo  in  grandiffima  parte  era  quello  ,  che  fi 

faceva  dire  ad  Amore  (ledo ,  benché  ad  effe  non 

fotte  toccato  d'udirlo.  Talché  in  quella  doria  nella 
quale  per  la  importanza  fua  avrebbe  dovuto  avere 

fuo  maggior  feggio  la  verità  ,  era  quafi  che  trav- 
vilato  e  guado  ogni  cofa  .  E  in  tanto  crebbero  i 

romori ,  che  dopo  aver  fatto  pervenire  le  loro  do- 

glianze allo  dorico,  il  quale  tenevafi  il  più  che 

poteva  nafcodo  ,  deliberaro  di  mandare  a  Citerà , 

acciocché  dinanzi  al  Dio  deffò  accufato  folenne- 

mente  egli  veni/Te  ,  e  punito  dipoi  a  norma  del 
delitto  fuo. 

Dopo  molte  lettere,  e  non  pochi  corrieri  fpediti 

vicendevolmente  a  Londra,  a  Parigi,  ed  a  Genova, 

che  furono  agii  fpeculativi  cagione  di  profondi  pen- 
iamenti,  ed  empierono  le  gazzette  di  falle  novelle, 

fi  convenne  di  mandare  a  Citerà  Erotico  ,  Uomo 

che  fu  fempre  favorito  d'Amore,  che  avea  dimo- 
rato in  varie  corti  di  Europa  ,  ed  era  ben  noto  a 

futte  e  tre  le  Dame  ,  colle  quali  dicevnfi  avere 

anche  avuto  alcuna  amorofa  corrifpondenza  ,  uomo 

imparziale  del  redo ,  e  che  fenza  aitio  veruno  con- 

dro, la  perfona  del  reo  ,  avrebbe  acremente  fofle- 
nuto  la  caufa  della  verità . 

Il  tempo   del   fuo  viaggio  fu  rimeffo   all'  entrar 

di 



di  primavera  del  corrente  anno,  perchè  avendo  Amo- 
re, durante  il  carnevale  ,  dato  ordine  nelle  varie 

città  alle  cole  del  fuo  regno  ,  è  folito  a  quel  tem- 

po andare  a  prendere  aria ,  e  fare  un  po'  di  villeg- 
giatura in  Citerà .  Sopra  un  legno  neutrale  imbar- 

coflì  adunque  Erotico  nel  Porto  di  Napoli  al  prin- 

cipio di  Aprile .  E  benché  propizj  gli  foflero  i  venti, 

fu  non  poco  ritardato  del  tragitto  dall'  Ammiraglio 
Inglefe,  che  il  Mediterraneo  a  quel  tempo  teneva, 
e  che  nulla  intendeva  della  degnazione  di  una  nave 

a  Citerà  ,  di  una  nave  fenza  carico ,  e  di  una  com- 
miffione  ad  Amore  » 

Approdò  finalmente  Erotico  nell'  Ifola  ,  la  cu^ 
defcrizione  fi  trova  fedele  abbastanza  nel  Congreffo 

fleffo ,  benché  lunga  pezza  guatale  intorno  ,  per 

veder  pure  fé  non  ifcopriva  fontane  correnti  di  net- 

tare, alberi  con  foglie  di  fmeraldo,  o  di  quei  frum 

che  a  vedergli  e  toccargli  V  uomo  ringiovenifce  , 
come  avea  letto  in  alcuni  ciarlici  autori .  E  fu  tofto 

guidato  da  una  fchiera  d' amorini  nella  falà  conti- 
gua al  tempio  di  Amore.  Non  potè  quivi  fa  zi ar lì 

della  vifta  del  trionfo  del  Dio ,  che  dipinto  è  fulle 

pareti  di  efla ,  E  perchè  di  tal  pittura  non  ne  fece 

altrimenti  lo  ftoric.o  la  defcrizione  ,  diremo  ,  pet 

maggior  foddisfazione  de'  lettori ,  eh'  ella  non  è  gran, 
cofa  diffimile  da  quella  ,  che  ne  fa  il  Perr>rcaj 

e  2  Qttat" 
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Quattro  deftrier  vìa  più  che  neve  bianchi, 

Sopra  un  carro  di  fuoco  un  garzcn  crudo 

Con  arco  in  mano ,  e  con  factte  a  fianchi  * 

Cantra  le  qua   non  vai  elmo  ,  ne  feudo  : 

Sopra  gli  omeri  avea  fol  due  grand*  ali 

Di  color  mille  ,  e  tutto  /'  altro  ignudo . 
jy  intorno  innumerabili  mortali , 

Parte  prefi  in  battaglia  t  e  parte  uccift , 

Parte  feriti  da  pungenti  firalì. 

Così  però  ,  che  la  crudezza  di  quel  garzone  tem- 

perata è  da  infinita  foavità  nel  guardo  ,  le  fue  fe- 

rite fono  altrui  cagione  di  piacere ,  e  danno  all' 
uomo  novella  vita  le  fue  uccifioni . 

Introdotto ,  che  fu  Erotico  alia  prefenza  di  Amo- 
re, parlò  egli  fenza  dubbio  direttamente  al  Nume, 

e  direttamente  il  Nume  gli  fece  rifpoita .  Ma  per- 
chè le  dirette  orazioni  fi  trovano  foltanto  appretto 

gli  fiorici  di  dubbia  fede  ;  laddove  quelli  che  repu- 

tati fono  i  più  veridici  ,  pongono  le  parlate  obbli- 

que ,  a  tal  metodo  ci  atterremo  anche  noi .  E  di-. 

•i'emo  fempiicemente ,  come  dopo  le  prime  inutilità 

confecrate  dall'  ufanza  le  quali  vedere  fi  pofinno 
in  tanti  complimenti  di  Ambafciadori  ,  rapprefentò 

Erotico  al  Dio  come  il  Congreffo  tenuto  in  Citerà , 

in  luogo  di  ave*  partorito  quel  bene,  che  pure  afpet- 
tar 
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ogni  

verità  
fa  dire  

lo  dorico 
ad  Amore  

nello  
deffo  

Congreffo  

,  non  
eder  
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Seguì  adunque  la  lezione  delle  lettere  ,  le  quali 

avendo  noi  potuto  avere  per  (ingoiar  ventura  cre- 

diamo di  far  cofa  grata  a'  lettori  di  qui  inferirle 
tali,  quali  appunto  fcritte  furono,  fenza  la  minima 

aggiunta,  o  alterazione. 

3§> 

LET^ 
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LETTERA 
D  1 

MILADY     G&AVELY 

ALLO   STORICO   DEL  CONGRESSO 

GITE 
g  »  %m 

firn  «f* 
[Reve  farà  la  lettera  mia,  come  quella,  che 

viene  da  perfona ,  che  dotta  è  (blamente  nella  fcien- 

za  del  maneggiare  il  ventaglio,  e  del  toffire.  Io 

nulla  dirò  delle  tante  chiofe,  che  voi  fate  fopra  iì 

mio  abito,  e  fopra  colui  ch'era  meco  in  compagnia; 
I  quali,  fé  non  vi  andavano  a  genio,  perchè  così 

minutamente  defcrivergli  ?  Vi  dirò  bene,  che  voi 

mi  fate  parlar  di  certe  cofe ,  e  dolermi  di  certe 

altre,  che  io  non  confederò  mai  di  averne  notizia 

alcuna,  benché  paja  fecondo  voi,  che  quivi  cen- 

treggi  ogni  mio  penfìero.  E  quel  vafello  di  fale 
che  mi  fate  in  certa  occafìone  recare  al  nafo  è  di 

una  fabbrica  Italiana ,  che  mal  vorrebbe  contraffare 

64  la 
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LETTERA 

D    I 

MADAMA     DI     JASY 

ALLO     STESSO. 

£&&  i$&.  "^Sfe 

X^  On  poco  mi  duole  di  effere  coflretta  a  man* 
care  verfo  di  voi  a  quella  pulitezza  ,  di  cui  noi 
diamo  al  mondo  le  leggi .  Ma  che  ?  Àccufate  voi 

medefimo  del  mio  fallo .  Voi  ne  fiete  cagione  ; 
voi  volete  così.  Che  altro  mi  rimane  da  fare,  fé 

non  fé  il  piacer  voftro  ?  Io  ho  adunque  da  dirvi , 

Signor  mio,  come  dalla  ftoria  dei  voftro  Congreffo 

troppo  chiaro  apparifce ,  che  un  foreftiero  in  Parigi 

è  fempre  mai  foreftiero.  Cotefto  è  un  peccato  ori- 
ginale, che  per  lavarlo  non  bada  il  più  delle  volte 

tutta  1'  acqua  della  Senna .  Chi  non  vede  da  quel- 
lo, che  voi  mi  fate  dire  in  quella  mia  fuppofìa 

diceria ,  come  i  difcorfi  della  leggiadra  gente  di 

Francia  furono  da  voi  uditi  con  orecchio, ed  efprefìl 

con  iftile  Italiano?  Chi  non  crederebbe,  fé  fi  vo- 
lefie  predar  fede  a  quanto  voi  ponete  in  bocca  mia , 

e  5  che 



74 

che   T  amor  de'  Francefi  è  incorante  e   leggiero  ? 
E  dove  avete  voi  mai  prefo  un  così  fatto  concetto? 

Io  non  vi  parlerò  del  Decano,  del  Mattufa lemme 

degli  amori  deicntto   dall'  ingegnofo  noftro  Fonta- 
nelle ,  il   quale  pur  contava  cinque  anni  di  vita  ; 

non  vi  parlerò  né  pure  de'  voluminofi  noftri  amo- 
rofi  romanzi  ,  che  pur  fono  una  allegoria  ,  o  una 

immagine  della  realità  ;  ma  ben  potrei  citarvi  tale 

Innamoramento,  che  dinanzi  agli  occhi  di  tutto  Pa- 

rigi  durò  pili   di   una    fettimana  ;  ed   alcuno  altro 

àncora ,  che  in  quelli  ultimi  tempi  tenne  lo  fpazio 

di  un  mefe  intero ,  e  qualche  giorni  del  fufleguente . 

Se  voi  averte  per  ifventura  alcuna  fperienza  in  con- 
trario ,  converrà  dire ,  o  che  la  Fortuna  non  abbia 

yifpofto  al  voftro  merito  ,  o  che  voi  non  abbiate 

voluto  difpiegarlo  tutto   agli   occhi   Francefi  ,  onde 

trovare  anche  fra  noi  la  coftanza  ftaliana.  A  ogni 

modo   e    per   V  onore    della   nazion    noflra ,  e   per 

giuftifìcazion    mia    ho    creduto    neceffario    fcrivervi 

«quefìe  due  righe ,   le  quali    voi    vorrete   ricevere  , 

à  quel  che  fpero ,  in  buona  parte  .    Vi  auguro  de! 

vello ,  da   ora  innanzi    con    tutto    l' animo ,  felicità 

iTKìggiore   ne'  voftri  amori  5  e  maggior  fedeltà  ne5 
Voi '.ri    racconti, 

LET~ 



n 
LETTERA 

D    l 

MADONNA    BEATRICE 

ALLO     STESSO. 

V^r  Uaie ,  e  quanto  fia  flato  il  dolore  che  ho 

concepito  nell'  animo  mio,  al  leggere  quella  Ora- 
zione, che  nel  Congregò  di  Citerà  da  voi  pronun- 

ziare mi  fi  fa  :  quale  ,  e  quanta  l' amarezza  di  ogni 
mio  fentimento  all'  udire  i  romori  e  gli  fcandali 
di  cui  è  (lata  cagione. 

Ch'i  porta   dir  pur  con  parole  fcìolte  ? 

Non  io  certamente,  quando  bene  mille  lingue,  e 
mille  bocche  dato  mi  avelie  il  cielo  \  quando  bene 
conceduto  mi  avelie  un  petto  di  bronzo,  o  di  ferro. 

Amore ,  a  cui  è  aperto  ogni  noftro  più  occulto  pen- 

fiero  i  che  vede  addentro  ,  e  fpia  nel  più  cupo  de' 
noftri  cuori ,  egli  pure  il  fa  con  qual  zelo ,  con 

qual  purezza  d' animo  foffe  da  me  intraprefo  il 
difputare   dinanzi  a  lui  la  giufìa  fua  caufa  ,  e  la 

caufa 



7<5 oaufa  infieme  della  miglior  parte  d' Italia ,  che  pur 
cammina  ne'  retti  fentieri ,  e  dalle  oltremontane ,  e 
quafi  direi  barbare  ufanze ,  da'  moderni  coftumi , 
da'  nuovi  Memi  non  fi  è  lafciata  vincere  e  rav- 

viare per  ancora.  Ma  chi  non  fi  farà  a  credere  al 

leggere  quella  voftra  arringa  ,  che  mia  non  dirò 

certamente  giammai  (E  qui  mi  giovi  ripetere  col 
divino  cantore 

S*  il  d'tjjì  mai;  di  quel ,  ch'io  rnen  vorrei , 
Piena  trovi  queJT  ajpra  e  breve  via  : 

S*  il  dijji  ;  unqua  non  veggian  gli  occhi  miei  • 
Sol  chiaro,  o  fu  a  f or  ella , 

iVè  donna ,  ne  donzella  , 

Ida  terribile  procella , 

Qual  Faraone  in  profeguir  gli  Hebrei  )  ; 

Ora  chi  non  fi  farà  a  credere  ,  difli ,  al  leggere 

quella  voftra  arringa ,  che  con  doppiezza  d' animo , 
favellato  io  non  abbia ,  e  con  ria  diflimulazione  ? 

Quafi  che  a  bella  porta  io  abbia  intefo  di  mala- 

mente rapprefentare  ciò,  che  in  maggior  riverenza 

ha  da  effer  tenuto ,  e  dileggiar ,  come  che  fia ,  quel 

facro  divino  Platonico  amore,  che  delle  anime  gen* 

tili  fu  fempre  mai  fuprema  delizia ,  e  de'  componi- 
menti   delie   migliori   noftre  Accademie   poti  filmo 

ar- 
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argomento  e  fovrano.  Donde  ebbe  origine  la  mena 

favorevole  fentenza ,  ficcome  è  la  comune  opinio- 

ne ,  colla  quale  fé  ne  va  nel  Congreffo  la  parte 

piti  fana ,  e  quella ,  che  dovea  per  ogni  rifpetto 

aver  vinta  la  caufa .  La  qual  cofa  ficcome  del 

maggior  difordine  e  del  più  reo  (bandaio ,  che  dato 

mai  (offe  in  niun  tempo  fu  cagione  ;  così  deve  ef- 
fere  in  voi  ,  che  cotanto  àrdifte ,  ioggetto  della 

maggior  ammenda  ,  di  cui  Ha/1  per  ancora  udito 

parlare .  Gravata  adunque  e  ftretta  dal  carico  mio 

d' Ambafciadrice  del  bel  regno  d'Italia  in  Citerà, 
io  mi  fono  fatta  a  brevemente  fcrivere  quelli  verCi 

a  voi,  di  quella  Orazione  facitore  non  meno,  che 

promulgatore ,  acciocché  pubblicamente  fede  da  voi 

fi  faccia ,  e  ne'  più  furetti  modi ,  onde  reftar  pollano 
convinte  del  vero  e  quella  età  ,  che  noi  al  pre- 

fente  viviamo,  e  quelle  che  verranno  dipoi  ,  anzi 

la  infinita  poderi  tà  qualmente  quella  fcrittura  è  aia! 

fonante  ,  erronea ,  fcandalofa ,  contraffatta  ,  ed  apo- 

crifa. Al  che  fare  vi  dee  pur  dringere  afpro  rime:- 
dimento  della  cofcienza  voltra,  fé  aìie  fue  punture 

non  fi  è  fatto  ornai  fordo  l'animo  vodro  ,  egual- 
mente che  giudo  timore  della  vendetta ,  e  quel  Die 

che  fé  tante  volte  cadere  i  fslmini  di  mano  a;> 
deflb  Giove 

E 



E  incontro   a   cui  fuggir  giammai  non  vale  , 

Còe  noi  Jìam  zoppi ,  ed  egli  a   piedi  ha  f  ale. 

Finito  ch'ebbe  Erotico  di  leggere  le  tre  lettere, 
diffe  Amore    non  giungnerli    punto    nuovo  ,  che  di 

molte  ,  e  non  picciole  tafie  date  veniflero  allo  do- 

rico del  Congreflò  di  Citerà.  Avere  udito  lui    me- 

defimo    farfene   il  procedo  in  varj    circoli .    Alcuni 

aver  detto  effer  {lato  dallo  ftorico  con  penfimo  con- 

figlio  neretto  in  un  libricciuolo  uno  argomento,  che 

potea    dar    materia  a  un  bel  volume   in  quarto,  il 

qual  volume  in  quarto  meglio  avrebbe  rifpolto  alla 

dignità   dell'  argomento    medefimo  ,   e    di   amore  . 
Altri    efiere    quel    libricciuolo    fparfo    di    metafore 

nuove,  di  allufioni ,  a  quel  che  pretendeafi,  a  luo- 
ghi di  autori  foreftieri,  il  che  generava  grandiffima 

ofeurità .    Altri    aver  foftenuto  ,   il   porre  fotto  gli 

occhi  i  coftumi  varj  delle  nazioni  ,    e  il  farle  par- 

lare fecondo  l' indole  loro  ed  il  genio ,  efiere  fom- 
mamenre  difficile,  e  però  vana  e  temeraria  impre- 

ia  ;    altri ,  che  in  quel  libretto  troppo   sfumata  era 

la  critica  ,  troppo  erano  velate  certe  efpreffioni  ,  e 

non  abbafianza  finiti  certi  quadri  ;   il  tutto  contra- 

rio all'  autorità  ,  e  all'  efempio  de'  più  clafifici  au- 
tori Italiani.    Convenne  Amore,   che    per   quanto 

foflero  gravi   tali  accufe,  più   gravi  di  affai   erano 
le 
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le  accufe  date  dalle  tre  Dame  allo  Storico  ;  come 

quelle ,  che  moftravano  aver  lui  peccato  nella  ve-* 

rità  de'  fatti ,  parte  tanto  eflenziale ,  ed  anima  della 
fìoria .  Qualunque  rifpolìa  fatto  fi  aveffe  alle  lettere 

delle  tre  Dame ,  doverne  fare  una  novella  a  ciafcu- 

na  di  effe  ne'  termini  più  fommeffi  e  più  atti  a 
impetrar  da  effòloro  perdono . 

Con  Milady  Gravely  fi  efcufafife  di  averle  fatto 

tenere  un'  arringa ,  che  1'  avrà  poi  forfè  fatta  toftìre 
più  del  fplito  ;  ufa ,  come  ella  è ,  a  non  fare  gran 

parole.  E  le  domandaffe  perdono  dei  foverchio  Tè , 

che  le  farà  per  cib  convenuto  tranghiottire ,  il  qua- 

le ,  nell'atto  del  confortare  il  petto,  pub  anche 

debilitare  lo  ftomàco.  Le  mandafie  un'  ampia  e 
formai  dichiarazione ,  per  cui  riconofcefle ,  non  avere 
eflaintefo  nulla  di  quanto  in  certi  propofiti  avea 
detto,  e  riconofcefle  in  oltre  efler  lei  attiflìma  ad 

infpirare  amore,  e  far  cedere  ad  effolui  la  più  orti- 
nata  ed  accefa  Politica  ;  potere  ella  al  fuo  apparire 

far  rivolgere  in  eflòlei  le  menti  degli  uomini  ,  e  far 

ceflare  tra  loro  ogni  più  fanguigno  contraffo,  quand' 
anche  fi  trattaffe  il  maflimo  punto  della  importanza 

di  Terra  Nuova ,  o  fé  al  timone  degli  affari  d' In- 
ghilterra  pofla  efiere  pofto  sì ,  o  nb  un  uomo  Scoz- 
zefe .  In  detta  dichiarazione  doverfi  lafciare  in  bian- 

co il  numero  degli   amorofi  conquidi  ,  che  aveffe 
fatto 



So 

fatto  Milady  ,  eh'  efìa  1  avrebbe  poi  meffo  a  fuo 
piacimento  .  Dovere  per  altro  Milady  fapere  alcun 

grado  allo  ftorico  ,  che  parlando  del  vafello  di  fai 

d'Inghilterra,  che  in  certa  occafione  ella  fi  recò 
al  nafo  non  avea  aggiunto  ,  come  le  convenne  ti- 

rarne fu  tanto ,  che  la  fua  arringa  venne  dipoi  in- 
terrotta da  uno  fternutire  quafi  che  continuo  . 

A  Madama  di  Jafy  dover  pur  domandare  umil- 
mente perdono  ,  fé  egli  forertiero  ofato  aveffe  por 

bocca  nel  Borgo  di  S.  Germano  ,  e  più  ancora  in 

que'  fecreti  ridotti ,  dove  in  mezzo  a  fcelte  compa- 
gnie la  quinteflenza  fi  efprime ,  ed  il  fiore  di  ogni 

dilicatura  Francefe.  Che  per  meglio  intendere  d'al- 
lora innanzi  i  difeorfi  della  più  leggiadra  gente  dì 

Parigi  ,  farebbefi  purgato  le  orecchie  fue  Italiane , 

facendo  ad  effe  fuffumigi  di  Comici  piagnifiei ,  dì 

canzonette  metafifiche ,  e  di  altri  tali  componimenti 

alla  moda.  Non  potere  per  altro  recare  in  dubbia 

la  coftanza  nell'  amore  dei  Francefi  dopo  i  gravi 
efempj  allegati  da  Madama  di  Jafy ,  e  che  per  vie 

meglio  confermarli  in  sì  fatta  credenza  ,  fi  farebbe 

dato  tutto  alia  utiliffima  lettura  de'  vecchi  Romanzi. 
Per  degnamente  rifpondeie  a  Madonna  Beatrice 

dovere  lo  ftorico  leggere  tre  volte  almeno  la  Fiam- 

metta ,  ed  altrettante  il  Corbaccio .  Doverle  met- 

tere in  confiderr.^ione  ,  quanto    fia   diffidi   cofa  il 

bene 



Si 

bene  afferrare  ì  punti  più  Cottili  della  fcienza  arao- 
rofa.  Effere  fomiglianti  cofe  di  tal  natura,  che  a 

pochiffimi  è  dato  dopo  pertinacifTimo  ttudio,  e  con 

ifpecial  favore  medefimamente  del  Dio  poterfene 

formare  in  mente  di  giufti  e  chiari  concetti.  E  perà 
non  effer  maraviglia ,  fé  in  alcune  cofe  foffe  andato 

lungi  dal  vero .  Non  avere  però  adoperato  con 

malo  animo  ;  ma  per  femplice  ignoranza ,  che  è  pur 
troppo  comune  retaggio  della  umanità.  Effer  cofa 

da  mortali  1'  errare ,  il  perdonare  appartenerfi  folo 

•agl'I ddii.  Per  più  agevolmente  ottenere  perdono,, 
fé  effer  pretto  a  dichiarar  folennemente  ,  quanto 

avea  importo  Madonna  ,  effer  pretto  ancora  di  fo- 

ftenere  non  folo  a  bocca ,  ma  eziandio  colla  pen- 

na,  come  il  decoro  e  l'onore  d'Italia  confitte  prin- 

cipalmente nel  fare  all'amore  alla  Bembefca,  co- 
me a  qual  fi  voglia  più  fplendida  corte ,  che  fìa 

ora  in  Europa ,  fovrattano  di  gran  lunga ,  non  meno 

che  fuperbe  torri  alle  umili  cafe,  e  gii  alberi  alti f- 

fimi  a'  più  baffi  virgulti ,  quella  corte ,  che  ne'  mi- 
glior tempi  tenevano  i  valorofi  da  Montefeltro  fu 

una  punta  delle  alpi ,  ovveramente  quella  della  Re- 
gina di  Cipro  porta  vicina  ad  Afolo,  e  refa  in  ogni 

lato  del  mondo  cotanto  illurtre  dagli  Afolani .  Effe: 
pretto  ancora ,  quanto  bifogna ,  a  fottenere ,  e  a  far 

auffa  e  fciarra  con  chi  fi  fìa,   che   a   qualunque  fi 
voglia 
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voglia  danza  del  Petrarca ,  a  quella  iflefTamente  ci- 
tata fua  lettera  da  Madonna  Beatrice,  hanno  da 

cedere  il  campo  tutti  i  più  graziofi  componimenti 

di  Bernard  ,  tutte  le  canzonette  del  Metaftafio. 

Dovere  in  oltre  dichiarare ,  che  da  ora  innanzi  egli 

avrebbe  fermamente  tenuto,  come  la  material  per- 

fona  non  viene  confederata  per  niente  negli  affari 

amorofi  dalle  belle  Platoniche  ,  qualunque  effer 

poflano  le  apparenze  in  contrario.  Che  fé  elle  pre- 
feriscono talvolta  gli  occhi  di  un  giovanetto  agli 

occhi  di  un  vecchio,  ciò  avviene,  perchè  quelli  più 

vivamente  riflettono  i  raggi  della  natia  ftella  ;  la 

bocca  medefìmamente  di  un  giovine  può  più  leg- 

giadramente ripetere ,  e  con  maggior  energia  alcun 

bel  luogo  del  Petrarca  ,  o  di  Dante ,  e  così  del  re- 

fio.  Che  fé  alcuna  volta  elle  pajono  venire  a  con- 

feguenze  contrarie  a'  principi  del  loro  Alterna  intel- 
lettuale ,  non  effere  cofa  da  profani  il  pronunziare 

intorno  a  così  alte  e  involute  materie,  e  doverfene 

rimettere  il  giudicio  a  un  Collegio  Platonico  com- 

porto delle  più  ragguardevoli  matrone  d' Italia  ,  che 
farà  convocato ,  quando  fìa  mellieri ,  fulla  delira 

fponda  del  Sorga. 

Così  pronunziò  il  Dio,  il  quale  foggìunfe  per 

altro'  doverli  in  parte  feufare  lo  dorico ,  fé  non  era 
in  tutto  flato  fedele,  perchè  quanto  egli  fcriffe ,  fu 

folo 
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folo  quel  tanto ,  che  del  Regno  d'  amore  nella  fua 
mente  potè  far  teforo  .  Ma  quello ,  che  uom  vede, 
ed  ode  di  quel  regno,  non  fa  poi  né  pub  appieno 
ridire  : 

Perchè  appreffando  se  al  fuo  dì/ire , 

Vojìro  intelletto  fi  profonda  tanto , 

Che  retro  la  memoria  non  puh  ire. 

Del  rimanente  afficurò  Erotico,  e  gli  commife  di 

afficurare  il  mondo,  dove  farebbe  prelto  a  univerfal 

beneficio  venuta  in  luce  una  iforia  fedele  di  quel 

Congregò  ,  di  cui  ciafcuna  pagina  farebbe  fiata 

collazionata  coli'  autografo  da  pubblico  Notajo ,  e 
il  tutto  faria  (lato  corredato  da  un  volume  in  foglio 

di  prove  autentiche  e  di  originali  documenti , 

Terminata  la  fua  commifTione  fi  afpettava  Ero- 

tico di  edere  inviato  da  qualche  beilo  Amorino  a 

una  tavola ,  dove  con  le  porcellane  di  Saffonia  ga- 

reggiade  1'  oro  fcolpito  da  Germano ,  e  dove  le  vi- 

vande apprettate  fodero,  con  1'  arte  più  èi^uifita  di 
Apicio  .  Ma  niente  di  tutto  quello.  Non  gli  venne 

nemmeno  fatto  di  vedere  niuna  delle  Ninfe,  di  cui 

dicefi  edere  popolati  i  giardini  di  Citerà .  Ma  oh 

forfè  avvenne  per  l'ora   un  po' troppo  calda  in  fui 
andò  a  vifitargli . 

Niente 



Niente  altro  gli  rimafe  dunque  da  fare,  che  im- 
barcarli di  od  nuovo,  e  dare  ai  venti  le  vele. 

Così  fenxa  indugio  egli  fece  .  E  fpirando  un  pia- 
cevole Tarocco,  che  non  levava  gran  mare  fìudiava 

di  forgere ,  colla  condanna  dello  ftorico  del  Con- 

vello di  Citerà ,  al  primo  porto  d' Italia ,  non 
fenza  far  voti  di  potere  fcanfare  1'  Ammiraglio  In- 
glefe,  il  quale  nella  prima  fua  navigazione  aveagH 
dato  cotanta  briga. 

IL      FINE 



OPERE 
DEL 

CONTE  ALGAROTTI 
Cavaliere  dell'  Ordine  del  Merito» 

e  Oamberlano  di  S.M,  il  Re 

di  Prussia. 

TOMO     IL 

Duices  ante  omnia  Mufae* 

CREMONA 

Per  Lorenzo  Ma  nini. 

M.DCC.LXXVIII. 

Con  liceirm  de  Superiori, 



,. 
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AL  CHIARISSIMO  SIGNORE 

IL    SIGNOR    CONTE 

GIAMBATTISTA   BIFFI 
PATRIZIO    CREMONESE. 

V    on  potea  fperar  luftro   maggiore  $ 

né  più  valevole  auspicio  il  fecondo  volume 

di  queJF  Opera  y  che  ora  comparijce  alla 

pubblica  luce  ?  quanto  quello  di  portare  in 
*  2  fronte 



fronte  il  voflro  nóme  >  Chiarii/imo  Signore . 

Voi   che    dtfcepolo    del  celebre  Ai 'ga rotti  s 
ave/le  già  la  fortuna  di  conoscerne  per  fi- 

nalmente i  pregi  e  il  merito  ,  vorrete  più 

<£  ogni  altro  intere jfarvi  per  la  fua  gloria  ♦ 

E  ben  chiara  prova  ne  ha   dato  il  bellifi 

flmo  elogio  ;  in  cui  mirabilmente  rileva/le 

il  giufio  carattere  e  il  vero  Spirito  di  aue- 

Jlo  egregio  Scrittore  >  e  la  follecita  premura 

che  vi  Jiete  data  di  raccoglierne  i  prerfifi 

mano  finta  ,  e  £  opera  finalmente  da  Voi 

ìnterpofta  y  perchè    a    nuova    luce    rifinì 

fimpre  più  fi  confiervino  sì  chiari  monu- 

menti del  buon  gufio  Italiano .  Lo  ̂ elo  poi 

del  pubblico  bene  *,  che  l' amore  vi  rende 
e  il  fiofiegno   della  patria  >    e   la  gelofia 

cura  a  Voi  per  Sovrano  Configlio  ajfidata 

de3  letterarii  prognfii  ,  e  Soprattutto  quel 
nobile  cntufiajmo  $   che   tanto  vi  trafiporta 

ad  amare  le  lettere  e  i  letterati,  affi. curano 

il  mio   libro  di  trovare   nella   vofira  per- 

fetta 



fona  un  favorevole  protettore  un  ottimo 

Mecenate .  Perciò  io  animato  da  quel 

gentile  ed  affabile  coflume  >  che  fa  pia 

bella  in  Voi  comparire  la  granéerm  dell' 
animo  ,  e  della  virtù  $  come  cofa  a  Voi 

dovuta  ve  V  offro  e  confacro  in  atteflato 

di  quella  profonda  ed  immutabil  flima  9 

£on  cui  pafjo  a  dichiararmi 

Di  Voi  Chiarijfimo  Signore 

Cremona  lì  3.  Dicembre  177$* 

Umilino  Divwo  Obbl'igmo  Serv. 
Lorenzo  Mani  de 





JD>  XjL  3L  O  &  JECX 
SOPRA 

L'OTTICA    NEOTONIANA. 

Quae   legat   ipfa  Lycoris . 
Virg.  Ed.  X, 
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\A    JF  JE  JD  jeuxc 

LE      GRAN  D. 

S  I  Rì 

e  rxejl  ni  au  Conqueratu ,  ni  au  Le- 
\ìflateur  }  e  efl.  à  f  Ecrivain  ?  &  au  Phi* 
lofophe  que  je  dedie  cet  ouvrage .  VoUs 

ave-r  daignè)  SIRE  9  m  interroger  quelque- 

foi's  far  mori  trovai!  ;  je  rais  Vous  efy 
nr}dre  $ompt£  dms  le  repes  de  ce  Palais  P 

era 



oà  Vous  ave^  e  gale  la  magnificence  de 
Lucidlc  après  l  avoir  furpafsè  par  vos 
triomphes . 

Il  y  a  longtems  que  f  avois  entrepris 
dans  mes  Dialogucs  a  allcr  par  dcs  che- 
mins  de  fleurs  oà  les  Geometres  ne  yont 

que  par  des  fentiers  d' epìnes ,  &  d*  explU 
quer  Ncuton  mème  a  ce  fexe ,  qui  alme 
mieux  fentir  que  connoìtre .  Je  viens  de 
retravailler  ces  mèmes  Dialogues  >  &  de 
corrìger  dans  un  àge  plus  mùr  ce  qui  avoit 
etè  le  fruir  de  la  premiere  jeuneffe . 

Tous  Ics  Ouvrages  de  quelque  genre 
quils  foient  demandent  Vhomme  tout  entier. 

Mais  j'  ofè  dire  qu  un  des  plus  diffìciles 
e  ejl  le  Dialogue  Jcientifique  :  fur  tout 
lorfque  les  figures  de  Geometrie ,  &  les 

tcrmes  d' art  doivent  en  è  tre  bannis  $  qu  il 
faut  remplacer  les  uns  par  des  equivalents 
pris  dans  les  objets  les  plus  connus  >  & 
les  autres  par  le  fccours  des  deferiptions  m 
Mais  ce  Jeroit  >  SIRE  ,  abufer  de  Votre 
tems  )  &  peu  connoìtre  Votre  genie  ,  que 

de  vouloir  vouy~  '  prouver  combien  il  ejl 
diffìcile  et  inflruire  t  efprit  en  parlant 

toujours  à  l' imagination  ?  de  fuivre  la  me-. 
thode 



thode  la  plus  rigoureufe  '  &  la  cacher  en mème  tems  >  &  de  donner  à  un  tratte  de 

Phyfique  F agrèment  3  pour  ainfi  dire  ̂  

d3  une  piece  de  Thèatre , 
Le  flyle  n  a  pas  moins  de  diffìcultès . 

La  proprietà  des  mots  9  la  fagefe  dans 
les  metaphores  ,  la  jufleffe  &  la  fobrietè 

dans  les  comparaifons  font  F  effet  des  ta- 
lents  i  &  de  cet  art  plus  rare  encore  que 
les  talents  y  de  cet  art  le  plus  difficile  de 

tous }  F art  d' effacer  (t).  Il  faut  fur  tout 
que  le  naturel  domine  dans  le  Dialogue  : 

mais  le  grand  point  e  efl  de  F  attraper 
ce  beau  naturel  y  certe  premiere  panie  du 

ftyle  9  qui  efl  toujours  la  derniere  qu  on 

f ai  fife  t  Un  Peintre  maniere  a  bientot  fai: 

fon  tableau  :  mais  combien  d' efquiffes  > 
combien  d' etudes  ne  fautil  pas  aux  maitres 
de  F  art  pour  parvenir  a  cene  belle  nature  $ 

que  les  Grees>  &  Raphael  nous  ont  montrèe  ? 

Il  refulte  encore  de  la  langue  Italica- 
ne  une  nouvelle  dijEcultè  pour  ce  genre 

d3 Ouvragcs  P    qui  doivent   renare  Fair  & le 

0)  Tòs  fa]},  ani  gre  ut  efl  art ,  the  art  to  blat  ... 
Pope   dans  fon  Imitation  de  la  I.  Ep, 

do  Liv.  II.  d'Horace, 



le  tour  de  la  cotiverfation  familiare  :  Notre 
langue  ri  efl ,  pour  ain/ì  dire  >  ni  virante 

ni  morte  .    Nous  avons  des  Auteurs   d' un 
/lede  fon  reculè  que  nous  regardons  cornine 
Cla/fiques  $  mais  ces  Auteurs  jont  pcyfemcs 

de  tours  affccles ,  &  de  mots  hors  d'ufage , 
Nous  avons  un  pàis  ou  la  langue  e  fi  plus 
pure    que    dans    aucune    autre    co/uree    de 

l' Italie  ;    mais  ce  pàis  ne  fauroit  donne r 
le  ton  aux  autres  >  qui  pretendent  l' egalité  5 
&  mème  la  fuperioritè  à  bien  des  egards . 
Sans  Capitale  ,  &  fans  Cour  il  nous  faut 
ecrire  une  langue  prefqu  ideale ,  craignant 
toujours  de  choquer  ou  Ics  gens  du  monde  , 
ou  les  favans  des  Academies  ,  &  dans  cette 
carriere  on  ri  a  pour  guide    que  le  Gout , 
dont   il  e/I  /ì  difficile   de  fixer   les    loix  . 
Si  f  Italie  avoit  eu  dans  ces  derniers  tems 

des  Princes  tels  que  le  Nord  en   voit  au~ 

jourd'  huy  ,    notre    langue   ne  feroit  plus 
incertaine ,  &  comme    autrefois   elle  feroit 

univer 'felle  . 
Je  fuis  bien  eloignè,  SIRE  9  de  croi  re 

que  f  aye  vaincu  tant  de  difficili  tè  s .  f  ai 

tachè  d3  en  furmonter  la  plus  grande  parde 
en  recherchznt  les  avis  de  figes  auffi  de- 

licats 



lìcats  que  V  etoìt  Cornelia  y  &  aujji  feveres 

aite   r  etoit   Quintilius    en  fair  d'  ouvrages 
et  efprit  s  &  devenant  moi  mème  fur  mon 
propre    ouvrage  le  plus  rigide  Ariflarque . 
Sans  m  arreter  aiix  decijions  de  ceux  qui 

jugent   d*  un  Auteur  >    qu  ih   ne  fauroient 
lire    dans  fa   langue  y  f  ai    examinè    les 
remarques  qui  avoient  etè  publièes  fur  mon 

Livre  :  J3  eii  tachè  de  profiter  de  tout ,  & 
de    convertir  en  fuc   medicina!  le  poifon 
mème  de  la  Critique  (ij.   Et  e  efl  à  quoi 

depuis  longtems  je  me  fuis  prefqu  unique- 
ment   applique .     Vous  >  SIRE }  qui  dans 
le  cours  et  une  journèe   remplij/e^  tous  les 
deyoirs  de  la  Royautè  >  &  trouvey  eneo  re  le 

tems  de  nous  donner  quelque  chef  d'oeuvre 
dans  les  beaux  arts  ̂   Vous  deve^  bien  plain- 
dre  la  lenteur  de  notre  efprit  >  Vous  dont 
les  inflants   valent    des  annèes  (2) .     Tout 
le  monde  >  difoit  Hirtius  >  admire  la  bearne 
des    ecrits   de  Cefar  $    nous    les   admirons 

bien 

(?)  TY«/?  not  yourself  ;  but  your  defeBs  to  knom ,  ' 
Mafce  afe  of  ev'ry  friend ,  and  evry  foe . 

Pope  E<Tay"  on  Criticifm  . (2)  Mr.  de  Maupertuis  dans  le  Difcours  prononcè  à 

1' Academie  l'annue  1747.  le  jour  de  la  naifTancè du  Roi  . 



bien  davantage  ;  nous  qui  Ics  lui  ayant  va 
campo fer  l  favons  le  peu  de  tems  qu  ils 
lui  ont  come  (i) 

Mais  ,  SIRE  5  fi  f  ofe  encore  Vous 
parler  de  /noi ,  je  ne  me  fuis  pas  bornè 

à  la  feule  correclion  de  mori  Livre .  J3  y 
ai  ajomè  un  nouveau  Dialogue  ;  oùf  intra» 
duis  un  Antineutonien  ^  &  tache  de  reloudre 

les  dijficuhès  s  qui  ont  etè  faites  contre  le 
Sifieme  de  Neuton .  Ce  grand  Philofophe  -, 
&  Galilée  fon  predecefjeur  ont  eu  à  peu 
près  le  me/ne  jort .  Tous  deux  ont  fubftituè 

l' experience  &  la  Geometrie  aux  reveries 
de  l'È  cole.  L'un  a  trioni p he  par  là  d'Ari. 
Jlote  qui  etoit  fi  redoutable  var  /'  ancienne  tè 
de  fon  empire  y  /'  autre  de  Descartes  -,  qui 
ne  l*  etoit  pas  moins  par  le  nombre  -,  &  par 
la  force  de  fes  parti fans  »  Tous  deux  ont 
chang^  totalement  la  face  de  la  Phyfique$ 
mais  tous  deux  ont  cu  à  efjuyer  quantitè 

d*  oh j  eolio  ns  *,  qui  -,   pour    avoir   etè  faites 

par 

(0  Cttjits  tamen  rei  major  no/ira  ,  quam  r  sii  quorum  efl 
adrnìnitio .  Cete/i  enìm  quam  bene  atque  emendate , 
nos  etiam  quam  facile  atque  celeriter  eus  (  Comnwi- 
'ari or  )  confccerit  ,  feimus  . 

A.  Hirtius  Panfa  dans  la  Preface  au  Livre 
Vili,  de  la  Guerre  des  Gaules. 



par  des  Philofophes  3  d  en  font  pas  moins 

pueriles .    Il  y  a  longtems  qu  on  a  ■  oubliè. 
celles  3  dont  on  a  youlu  accabler  Galilèe , 

On  entend  tous  les  jours  repeter  celles  qiCon 
a  faites  contre  Neuton .     O  eft  à  ces  der~ 
nieres  que  je  reponds  :  Je  refuteen  mime 
tems    des  Hypothefes  3    qu  on  a  pretenda 
dernìerement  fubflituer  a  fon  fijìeme  3    & 
Y  a] oute  de  nouvelles  preuves  polir  le  con. 
firmerà   De  forte  que  ce  nouveau  Dialùguc 
mety  pour  ainfi  dire ,  le  comble  au  Tempie 

que  f  ai  tachè  d' elever  à  Neuton  ,  &  à  la 
Ferite*   Pour  cene  derniere  panie  y  SIRE > 

j*  ai  profitè   infiniment    des    ecrits    <$'   des 
difeours  de  ce  grand  fiorame  qui  feul  devoit 
prefider  a   Votre  Academie  9  comune    Vous 
feul  deve^  commander  Votre  Armée , 

Je  Vous  confacre,  SIRE  >  mon  travati  $ 
il  Vous  etoit  dà.  Cefi  Neuton  qui  a  porte 

jadis  mon  nom  jufqu*  à  Federic  ;  Oe/l  le 

plus  grand  Philofophe  qui  m*  a  introduit 
à  la  Cour  du  plus  grand  Prince  , 

Ce  Poete  qui  fait  Vos  delices  3  comme 

il  faifoit  celle  d'Augu/le  &  de  Mecène  p 
nous  dit  que  gouverner  les  Etats^  &  gagner 
des  batailles  }  ap prò  che  les  morte  Is  du  Trone 

de 



de  Jupiter  9  &  les  reni  prefqu  egaux  dùx 
Dieux.  Mais  à  cene  gioire  il  ajoute  celle 
de  plaire  à  ces  premier s  et entre  les  hom- 

mes  (0  .  Puiffe-Je ,  SIRE,  meriter  cene 
feconde  gioire  >  pendant  que  Vous  etes  tout 
couvert  de  la  premiere  ! 

Je    fuis    avec    le   plus    profond   refpec?  y 
SIRE 

De  VOTRE  MAJESTE 

à  Potzdam  ce  14.  Nov.  1752. 

he  plus  bumble  &  le  plus  obeiffant  fcjtvitcur 
Algarotti. 

£t)  Res  gerere  ,  &  capto?  ofìendere  clvìkus  bofles, 
Attingi*  folium  Jovis  ,  &  coelejìia  tentat . 
Prhcipièuf  plamiKe  virìs  non  ultima  laus  efl . 

Lib.  I.  Ep.  XVII. 
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VER     SI 

l'N  OCCA.SWN? 

DEI    DIALOGHI 

SOPRA  L'OTTICA  NEUT0NIAN4  .' 

DI    M  Y    LAPY 

MARY  WORTLEY-MONTAGU. 

Aj)  Uch  various  Uaming  tn  this  Work  appears , 

As  feems  the  slow  re/uh  of  length  of years  ; 

Tet  the  fé  dark  Tru.ths  explatrìd  in  fuch  a  way , 

As  finly  j/outh  coud  write  a  fiìle  fo  gay* 

fflhile  fife  fo  short  y  and  Art  fo  long  <we  moutn  , 
Science  hi  you  appears  not  taught ,  but  horn  • 

While  Newton^  deep  fhilofophy^you  teli  , 

You  show  ,the  pleafmg  gift  to  trifle  meli,* 

So  Eden  rofe ,  as  vie  tn  Mofes  find , 

(  The  only  Emù  lem  of  thy  happy  ynind  ) 

Where  evry  charm  of  evry  feafon  meets , 

The  Fruh  of  Autumn  mixd  whf)  vernai  fweets. 
J3  A  a  DI 



DI  MY  LORD  HERVEY 

IVhen  the  gay  Sun  no  more  bis  Rays  shall  òoaji  % 

And  human  Eyes  tbeir  Faculty  bave  lofi  ; 

Tben  shall  thefe  Colours  and  the  fé  Opt'tcks  die9 

Thy  Wit  and  Learn'tng  in  cblìv'ton  lì  e  y 
Bngland  no  more  record  ber  Newton's  Famef 
And  Algarotti  òe  an  unknown  name . 

■ 

.  ■ 

DEI* 
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Del  Signor   SYMMER. 

Wh'ilji  Algarotti  charms  the  curious  Fair 
WithTruths  that  feldom  teach  a  f emale  Far  / 

IVhilft  he  the  wond\ous  Power  of  Light  difplays 3 

And  ali  the  Colours  of  the  various  Kays  ;     . 

Whilfì  he  r  ève  al s  what  mighty  Newton  knew% 

And  brings  the  whole  Crea ti on  intoView  y 

His  Judgment  clear ,  as  the  meridian  Beam , 

Darts  qutck  tbrough  ali,  and  bùghtens  ali  the  Theme  £ 

His  wit  plays  fportive ,  ìike.  the  fportive  Ray  , 

*fhat  paints  wit  ih  various  glow  the  flowers  of  May  « 
Hail  happy  Touth  !  whofe  Genius  jufi  and  brighi 

At  once  defcribes  and  im'itates  the  Light  ; 
Gives  evry  objeH  to  the  r  avi  si)  d  view , 

And  givei  U  eacb  the  Qhitm  of  Beauty  too% 

\ 

.    ..  ■   .  ■   ■■  ■  ; 

■    .      •  ■  ;  .,  .1         ~       a 

Ab     %  P%$  ; 
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Del  Signor  B.  STILLINGFLEET. 

llluflr'ious  Touth !  What  Briton ,  that  ere  feh 
The  force  of Trai  fé ,  can  filently  admife 

Thofe  lines ,  where  thou  hajl  more  than  recompensà 

IVhatever  ourt  but  late  di/cover  dy  Isle 

Has  fufferd  from  the  Wits  of  foreign  Realms  ? 

If'ho ,  in  wbatever  CU  me  He  fìrft  drew  Breathy 
IVho ,  that  has  heard  of  Newton  ,  can  behold 

'The fé  Mines  of Knowledge ,  which  enti  eh' d  his  Soni  9 
Laid  open  to  the  World ,  and  not  applaud 

The  Magick  of  tby  Pen?  —  It  rooves  and  fìraight 

The  Rock  of  Science  burft ,  the  Streams  gush  out 

jìs  pure  as  Aganippc's ,  and  as  fweet . 

Not  fo  our  Sagés  — -  Deep ,  'tis  true ,  they  dig9    ' 
And  with  fuccefsful  Labour  terge  their  Way  \ 

But  when  they  find  the  Source ,  coment  alone 

To  point  it  barely  out ,  they  le  ave  the  task 

To  trace  their  Footfìepsy  fcarce  a  leffer  toil . 

Tet  why  does  Nature  pour  voith  liberal  Hand 

The  Rays  of  Knowledge  on  her  favourite  Sons  ? 

Why  fpreads  She  forth  her  never-fading  Charmi 

Before  their  Eyes  ?  —  Is  it  to  gratify 

WUk  Truths  fublime  a  few  difiinguisfid  Minds^ 
%  fi  TU 



The  refi  forgot  or  doonfd  to  Ignorarne  ? 

h  h  to  fatiate  a  mean  iufl  of  Fame , 

And  va) fé  artldoìfor  the  gaping  Crowd 

To  gaze  at  and  admire ,  like  tbofe  of  Power  s 

Which  Art  fets  up  upon  her  gawdy  Thrones  ì 

Oh  !  no  j  in  this^  as  in  her  other  Works 

Nature  by  fe'wejì  Means  her  End  purfues ' , 
Ani  when  she  forms  a  Genius ,  she  defigns- 

To  give  a  Teacher  to  her  other  Sons . 

Unjuflly  elfe  ttì  unletterd  Tribe  would  bend 

At  Wisdoms  Shrine)  unjuflly-would  applaud 

Thofe<  migbty-  Sages ,  whofe  myfierious  Worth 

They  nè'r  coud  vaìue ,  as  they  ner  could  know . 

How  different  Thou  !  who  leatffì  w'ith  courteous  Hand 

The  cur'ious  Ma'td  ahng  the  thorny  Paths 
Of  Science ,  and  beftreiuft  them  or  with  Flovoers  T 

Another  Plato!  born  to  humanize    '   '■ 

And  give  to  rigid  Truth  tin  eafy  Air 

Not  unbecoming  Courts .  -«—  Thofe  myfiic  Spells  \ 
With  whicb  she  feemd  to  fìt  enchaind ,  like  Nympb 

In  old  romantick  Story ,  loosd  by  Thee 

No  more  detain  the  Heaven-defcended  Guefl . 

See  !  she  appears  ì  and  Fiétion  quits  the  Place , 

The  fubtle  Phantom  vanishes  away , 

Ani  to  the  rightful  Queen  the  Scepter  yields 

Too  long  ufurtfd  !  no  Refuge  now  remains 

A4  To 



To  fcteen  hef  from  Confusoti  ;  dovùn  ìbe  ftréf 

Xojì  in  the  Ru'tns  of  her  Vortices . 
Oh  !  w.ere  each  Genius  y  wbom  the  Mufes  wartff 

IVith  theit  poeti  e  Ardour ,  forniti  like  Tbee  ! 

Oh  !  would  tbey  ceafe  when  Fancy  guides  the  Pm  * 

To  propagate  the  Sway  of  Luxury  , 

To  foften  and  corrupt  the  female  mina 

With  Jìudied  Tricks  of  Rhetorik ,  to  produce 

The  Thought  of  Folly  with  the  Tongue  of  W£t , 

And  plant  each  Vice  within  the  human  Breaji 

tVith  borrowd  force  and  new  malignity  / 

Oh  !  would  they ,  unexpefted  Bleffing  !  leam  j 

By  this  example  firdy  to  fix  their  Eyes 

On  Truth  alone,  to  heighten  ali  her  Charmi 

With  Atts  herfelf  might  own  ,  to  draw  the  min$ 

From  Prejudice  and  Error,  to  excite 

The  Fair  to  Wisdom ,  and  like  Tbee  tsbith.  Grace 

To  Iure  them  to  thofe  Paths ,  where  tbey  might  jobi 

£Jtw  force  to  every  Charmi  that  Natu/e  gavt  l 

£& 
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TO  MISS  ELISABETH  CARTER, 

On  her  translation  of  S'ir  Ifaac  Newton's  Philo 

ibphy  explain'd  for  the  ufe  of  the  Ladies,  frona, 
the  Italian  of  Signor  Algarotti . 

aÌC   III  Algarotti  rofe ,  but  few  coititi  trote 

The  piercing  Newton  thro   unbcunded  /pace  / 

*1  genius  great  as  bis ,  the  task  requird  ; 

Mofl  f  wbat  they  knew  not  to  explain)  admird$ 
No  dark  abjiracled  reasning  bere  we  find , 

To  cloud  percep/ton ,  &  fatigue  the  mind  ; 

But  to  adorn  the  pleafing  truths  confpir& 

Fontenellès  fancy  ,  &  our  Newton  s  fire  / 

And  each  w'tth  each  fo  happily  unites , 

That  while  the  work  in/ir  utls ,  the  w'tt  delights  j 
Stili  ?  eafe ,  &  clearnefs  reign  throughout  the  wholè  | 

To*evry  pan  give  beauty,  life,  &  foni» 
Thus  to  the  eye  refleBs  the  polis})  d  glafs 

Soft  MÀras  evry  charm  of  shctpe ,  &  face  • . 

.33 ut  ine  perhaps  the/e  treafures  neer  had  kno&n  ± 

Had  not  their  wortb,  confefl  ,  io  Carter  shone  / 

No  pen  cou'd  better  ali  their  charws  impartì 
'Her  judgment  equal  to  her  happy  art . 

jpfew  may  tfte  Br'msf)  Fair  y  mth  Newtoji  foat 



To  worlds  remote ,  &  range  ali  Nature  Jet  ; 

Of  motion  learn  the  late  di  [cover  à  caujt  , 

And  beautous  fitnefs  of  its  fettled  la'ws  Ir 
How  matter  hence  its  varicus  forms  fupplies , 

And  fills  the  earth ,  &  t.bofe  expanded  skies  : 

How  the  funs  Otb  emits  unnumberd  rays , 

While  each  the  rainbow's  many  dies  dìfplays  ; 
What  gìves  it  with  exhauftlefs  fires  to  fi  a  me  y- 

The  fame  its  luflre ,  &  its  warmth  the  fame  ; 

IVhat  thè'  mild  regent  of  the  night  attratis , 

AnS,  what  the  feas  returning  tide  diretts  ; 

fflhence  the  fuccejftve  changes  fpring  we  fee , 

How  ali  'things  vary ,  &  hcw  ali  agree . 
Be  thine  the  glory  tò  have  led  the  way , 

And  beamdon  f emale  minds  fair  fciences  ray  ; 

Awalìd  óur  fair  from  too  ingìorious  eafe , 

To'  meditate  on  themes  fublime  as  the  [e  , 
X he  mazy  patbs  of  Nature  to  explore , 

And  boldly  tread  where  none  has  reactid  before  ,*•  ' 
To  ihee  they  owe  y  the  franger  charmd  shall  teli , 

That  as*in  beauty  they  in  wìt  excell . 

Ah  why  shoud  modejly  conceal  thy  name  ? 

The  atttmpt  were  vain  to  buie  fuch  worth  from  fame  / 

The  polisti d  page  El'tza's  band  betrays , 
And  markf  ber  well:known  foftnefs>  warmthy&  eafe  • 

-I.  Swan. 

SO- 



Il 
SONETTO 

èETL     SIGNOR 

DI   VOLTAIRE. 

iV  <?  -w^»^  vos  Murs  bdt'is  fu?  T  Onde  9 
Et  vótre  Owùràge  efl  plus  dUrable  qu  eux  : 

Veni  fé,  &  lui  femblent  fdits  par  les  Dièux  , 

Mais  le  demier  fera  plus  chef  au  Monde1» 

Qu   admirons  nous  de  ce  Dieu  m'erveilleux 

Qni  dans  fa'-'courfe  étemelle  &  feconde 
Emùrajfe  tàut\  &  traveirfé  a  ncs  yeux 

Bes  vajìès  airs  la  campagne  profonde  ? 

Uinvoquons  nous  pouf  avoir  fur  les  Mtrs       "  l  *v 

-    Bàii  c'es  màrs que  la  home' a  'concert fs% 

Cet  UiòncaèW  fous  la  pcxjfiéfs?'     -~l  '~— 

A'tnfi  que  VoufWvftle-Dhudes'VèrS) 

*'-Amfi  quèWóits^il  reparti  lì  tJjìrmwe'-:    -1- 
Vstfg fi-èie}  ites'Vcenx  de'fUnivers.-  **l 
*02  SO* 
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SONETTO 

DEL     SIGNOR     ABATE 

GREGORIO   BRESSANI. 

JE?  Ohe  nebbie  CU  error  copri  an  d  intorno 

Z'  alta  cagion ,   che  di  color  diverft 
Verdi,  gialli ,  /angui gni ,  azzurri ,  e  peffi 

E  la  terra  dipinge ,  e  7  «'*/  /a  adorno . 

2?rìmo  ri*  adduffe  a  tanta  notte  il  giorno 

Il  faggio  d*  Anqlia ,  e  per  lui  noti  ferfi 
Varj  effetti  de  rat  da  vetri  emerjì , 

E  ,n  ebbe  il  fecol  puf  co  invidia  e  /corno . 

Qt  s  io  leggo  il  tuo  bello  aureo  volume , 

Francesco  ,  e  da  te  ferme  a  parte  a  parte 

Le  occulte  ammiro  qualità  del  lume  : 

Ben  veggio  quanto  di  tue  dotte  carte 

Senna  debba  ,  e  Tamigi ,  e  $  Arno  il  fiumi 

gii  puro  fiih |  «Ha  dottrina)  e  all'arte, 

SO* 



SONETTO 

13    I 

UN     ANONIMO. 

Uante  volte  difs  io  ;  che  co/a  è  quejì/t 

Pura  figlia  del  Sol  Luce  ferena , 

Che  il  guardo  mio  sì  lufinghiera  arrejìa 

Ad  ogni  ijìante ,  e  ch'io  comprendo  appena? 

Come  de  raggi  fuoi  f  mimenfa  piena 

Tutt1  empie ,  e  non  /'  ingombra  ?  e  come  apprej 

X'  imago  a  noi  3  ogni  beltà  terrena , 
Cui  cuopre  fenza  lei  notte  funejìa . 

JE-  corpo  ,  o  [pino  p  ha  /empiici  o  contejlì 
l  rat  di  color  mille ,  e  a  lor  tu  dei 

Natura  il  vago  manto  onde  ti  veftiP, 

Cfs)  dicea ,  quando  a  parlav  di  lei 

Sor  [e  il  Saggio  dell'  Anglia,  e  tu /ergevi 
E  la  luee  fpiegojft  agli  sechi  miei» 
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P    R    IMO. 

Introduzione ,  £m»  y?or/<*  J<?///z  Tifica ,  «<i  efpofizìone 

della  ipotefi  del  Cartefio  ./opra  la  natura  della 

Luce  ,  e  4®'i  Colori , 

^■nmriflm.flrj"tfji''j,]VTCT— «^— — ^> 

(^  Opra  la  coftiera  di  una  piacevole  montagnetta, 

&-^  che  tra  Bardolino ,  e  Garda  forge  alle  fponde, 

del  Benaco,   è   pofto   Mirabello,  luogo   di   delizia, 
delia   Marchefa   di  F   dove   è    folita  dimorare 

ogni  anno  buona  parte  delia  eftate .  Dall'  un  fianco 
guarda  il  bel  piano,  che  irrigato  è  dal.  Mincio; 

dall'  altro  le  Alpi  altiffime ,  e  i  colli  di  Salò  lieti 
di  frefca  e  odorofa  verdura  ;  e  fotto  ha  il  Lago ,  fa 

cui  fi  fpecchra  ,  fparfo  qua  e  là  di  navigli ,  e  di 

care  ifolette.  Quivi  io  mi  ritrovava  la  fiate  paflata 

a  villeggiar  con  la  Marchefa,  il  cui  afpefto  ben 

rifponde  a  tale  amenità  di  luogo;  e  quivi  mi  con- 

venne ragionar  con  lei  di  Filofofìa  .  Mi  riduffe  a 

quefto  T  acutezza  del  fuo  ingegno  non  meno ,  che 

della  fua  curiofità ,  la  quale ,  fecondo  che  porta  il 

difcorfo  ,  fi  rifveglia  a  un  mòtto ,  e  non  fi  sbrama 

così  di  leggieri  •  Più  vaga  di  fapere ,  che  volonte* 

rofa 
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rofa  di  parlare  non  meno  ella  fa  fare  di  belle  d*i 

mande ,  che  ne  voglia  udire  la  rifpofta  :  e  tali  per 

altro  fono  le  maniere ,  ond'  ella  fuole  accompagnare1 
e  condire  ogni  fua  voglia,  che  quanto  piace  a  lei, 

tanto  folamente  può  piacere  ad  altrui . 

Quando  noi  rimanevamo  liberi  dalle  vifite ,  e 

dal  giuoco  (trattenimento  pur  rieceflario,  dove  molti 

convengano  infieme),  parte  della  giornata  da  noi  fi 

trapalava  in  una  frefea  faletta ,  intrattenendoci  alfai 

fòvente  con  la  lettura  di  varie  cofe:  ma  il  più  era 

tìi  Pcefia;  parendo  che  appunto  alla  Poefia  ne  in- 

vitaffe  particolarmente  la  campagna,  dov' ella  già 
ebbe  la  origin  fua,  e  dove  meglio  che  in  altro  luogo 

fi  compiace  di  abitare .  Secondo  la  difpofìzione  d'ani- 
mo che  in  noi  era,  veniva  prefcelto  ora  uno,  ed 

ora  un  altro  de1  noftri  Poeti .  Ed  anche  talora  veni- 
vano in  campo  i  Poeti  di  quella  Nazione,  da  cui 

ci  fono  fornite  tante  gentilezze  per  Io  fpirito,  e 

per  la  perfona .  Parte  fi  leggeva  ,  parte  fi  ragiona- 
va ,  dicendo  noi  liberamente  quello ,  che  di  ciafeuna 

ci  pareffe .  Né  mai  ci  pareva*  più  armoniofo  un  ver* 

fo,  perchè  antico,  né  meno  gentile  un  penfamen- 

to,  perchè  foreftier®. 

Un  giorno  che  cadde  il  difeorfo  fulla  Poefia 

Inglefe ,  io  ufeii  a  dire  alcuna  cofa  del  robufto 

£qnfare  del  MLUono ,  del  Dryden ,  e  fingolarmente 
de! 
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del  Pope,  in  cui  vede  la  Inghilterra  il  fuo  Orazio 9 

e  il  cui  (Vile  è  di  tanto  ingagliardito  dalla'  Filofòfia. 

Di  più  non  ci  volle,  perchè  fi'  accendere  la  Mar- 
chefa  nel  defiderio  di  affaggiafrie  alcuna  H&bfii  ■;  tanto 

pia  che  affai  facilmente  ̂ fi-pérfuadeva  ,  che  quella 

nazione,  la  quale  avea'cosi  -amica  Minerva  ,  non 
àveffe  ad  aver  per  nemiche  léTVIufe.  Io,  che  nulla 

altro  cercava  che  fare  in  ogni  cofa  la  voglia  Tua  3 

mandai  toftò'per  un  volume  delle  opere  dei  Pope  , 

che  recato  avea  meco  alla  "campagna  :  ne  attefolo 

gran  fatto  ,  potei*  introdurre  alla  prefenza  della  piCt 

graziofa  Donna  d'Italia  le  Mufe  Inglefi.  Scorfì  1 
titoli  delle  poefie  ,  che  in  quei  volume  erano  con- 

tenute :  piacque  alla  Marchefa  di  udire  in  prima 

luogo  un'  Oda  in  loie  della  Mufica ,  comporta  dal 
Pope  per  folennizzare  quel  giorno  ,  che  così  in 

Inghilterra  come  in  Italia  è  facro  a'  Filarmonici  r 
e  sì  io  mi  feci  a  recarla  nei  volgar  noftro  il  me- 

glio, che  per  me  fi  potea .  Elia  l'afcoltava  con 
queir  attenzione,  che  fi  accompagna  fedamente  col 

diletto.  Ma  ruppe  il  filenzio  appena  ehe  io  ebbi 

finito  di  leggere  quel  luogo  :  "  Mentre  con  note 

tarde,  e  allungate  fpira  l'organo  profondo,  maefto- 

fo,  e  folenne  ".Oh  quanto  vivamente,  difs'-ella, 
è  efprefib ,  e  caratterizzato  quello  iftrumerito  !  Io 

riio  udito  veramente  Tuonare,  e  panni  averlo  tut- 
Tornelle  B  tavias 
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tavia  negli  orecchi.  Non  fo,  fé  voi  l'abbiate  udita 
altresì  ;  ma  quafi  che.  il  credo  da  un  certo  atto , 

che  in  leggendo  fatto  -avete  ,  e  forfè  fenza  accor- 

gervene .  Madama ,  io  rifpofi ,  voi  v'  intendete  così 
bene  di  me,  che  di  me  giudicando  *  none  pericolo 

voi  prendiate  inganno.  E  certo  quel  profondo,  quel 

{bienne,  e  gli  altri  aggiunti  ufati  dal  Pope  fono 

altrettanti  colori ,  o  piuttofto  fono  quegli  ultimi  toc- 
chi, che  avvivano  la  Poefia,  e  rendono  veramente 

fenfibili  e  preienti  le  cofe .  La  mano  bianca  ,  la 

fronte  ferena ,  gli  occhi  foavi ,  e  tali  altri ,  che 

s' odono  tutto  il  dì  qui  da  noi ,  appena  che  fono 
in  paragone  uno  abbozzo  di  quello,  che  vorrebbe 

colorire  il  poeta.  E  che  vorremo  noi  dire,  ripiglio 

tofto  la  Marcheia  ,  di  un  fettemplice  aggiunto  alla 

luce  ,  che  mi  è  occorfo ,  non  è  molto ,  di  leggere 
in  una  Canzone  fatta  in  lode  della  Filofofefla  di 

Bologna?  Vorrefte  voi  dire,  ripres' io  con  vivezza 

di  que'  verfi , 
0  dell'1  aurata 
Luce  fettemplice 

1  varioardenti ,  e  m'tjìi  almi  color  ? 

Appunto,  rifpos1  ella.    E  fé  per   voi  e'  fia   abboz- 
zo ,  o  ultimo  tocco ,  non  fo  ;  fo  bene  ,  che  ofeuro 

geroglifico  riufeì  a  me ,  e  a  non  fo  chi  altri  ancora , 

a  cui  ne  chiefi  la  fpiegazione.  Ed  io  mezzo  forri- 

dande  : 
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«fendo:  Oh  grande  pia  che  non  penfate,  Madama, 
è  la  virtù  di  quel  fettemplice  !  Non  può  già  fentirla 

chi  non  è  iniziato  ne'mifteri  della  Poefìa  filolofica. 
Che  sì,  che  quei  veri!  fon  voftri  ?  dille  la  Marche- 

fa  :  così  bene  gli  fapete  a  memoria ,  e  con  tal  ca- 

lore voi  gli  avete  prefi  a  foftenere.  Orsù, fate  ch'io 
vegga  anch'  io  il  quadro  filofofico  fu  quella  tela 
poetica  \  che  io  altro  non  ci  veggo  ,  che  del  con- 
fufo.  Che  non  feguitiamo  piuttosto,  io  rifpofi ,  ad 

afcoltar  la  Mufica  del  Pope  i  Quale  altra  cofa  po- 
rrebbe ora  darvi  maggior  diletto?  li  voftro  quadro , 

ella  rifpofe*  fé  dato  mi -farà  di  vederlo.  Madama, 
ripigliai  io,  vói  fapete,  come  finalmente  le  fanta- 

fìe  de'  chlofatori ,  che  veggono  tali  e  tante  cofe  per 
entro  al  tetto  de'  loro  autori ,  fogliano  far  ridere  le 
perfoné.  E  perchè  volete  voi,  che  io  mi  ponga  a  tal 
rifchio,  divenendo  il  chiofatore  di  me  medefimo  io  ? 

A  buon  conto  ,  difs'  ella ,  ne'  voftri  verfi  voi  non 
ci  dovrefie  vedere  né  più  né  meno  di  quello,  che 

ci  è  ;  e  non  vorrete  poi  aver  lodato  una  Donna 

per  modo  da  non  effere  intefo  forfè  da  ni  un'  altra 
Donna .  E  così  non  potendomene  fchermire ,  inco- 

minciai a  toccare  alcuna  cofa  dell'  Ottica ,  a  cui 
fanno  allufione  quei  vexCi  :  e  le  andava  dicendo 

come  la  luce,  fecondo  l'opinione  del  Neutono,  o 
$$t  meglio  dire  fecondo -la  ferità,  non  è  altrimenti 

B  2  fem- 
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femplice ,  e  pura ,  quale   apparifce   agli  ocelli  vol- 

gari :  ciafeun  raggio  di  Sole   edere  un  fafeetto  ,  o 

comporto  di  raggi  rofìì,  dorè,  gialli ,  verdi,  azzurri, 

indachi ,  e  violati  :  e  da  quelli  fette  colori  metcoiati 

infieme ....  Piano  a'  mai  palli ,  fenza  lafciarmi  dire 
più  avanti  5  ripigliò  qui  la  Marchefa  y  andiamo  ada- 

gio.  Troppo   predo   voì    ufeir  ne  verrette  ,  fenza 

badare  ,   fé    altri  vi  pofla    tener   dietro  sì  ,  o  nò  « 

dichiaratemi    un  po'  più  diffufamente    tutte    quefte 
cole  ;  e  non  vogliate  ,   che  la  voftra   chiofa  abbia 

più  bifogno  di  chiofa  efFa  ,    che  non  ne  avea  forfè 

il  tefto  medefimo.  Oh  voi,  difs' io  allora,  non  fa- 
rete contenta,  che  non  vi  abbiate  un  libro  fu  quel 

fettemplice  !  Perchè  nò?    ella  rifnofe .  Tanto  più  , 

che  l'avervi  io  udito   metter    del  pari    la  opinione 
del  Neutono    con  la  verità  ,   dee    aver   fatto   non 

leggieri   impresone   nell'  animo  mio  .   Io  ben  fo , 
che    quefto  Neutono   empie   ora   il  mondo  del  fuo 

nome  ;   ma    farebbe    pur    bello   faper   la   ragione , 

perchè   e'  fia  falito  in  così  gran  fama .    E  chi  po- 
tette veder  la  luce  non  cogli  occhi  del  volgo ,   ma 

cogli  occhi  di  lui  ?  In  fomma  voi  avete  ,  foggiunfe 

mezzo  forridendo ,  deliato  in  me  un  gran  defiderio , 

fé  a  troppo  non  prefumefìì ,  di  divenir  Neutoniana , 

Madama,  io  rifpofi,  ecco  il  modo  di  metter  prefta 

il  Neutonifmo   alla  moda  }  e  tutti  i  fuoi   feguacj 

avreb- 
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avrebbono  in  molto  buon  grado  cotefto  voflro  deti- 

tlerio,  fé  il  rifapeffero»  Ma  in  verità  non  fo  poi  j 

quanto  buon  grado  fofle  per  avervi  il  Pope,  ino- 
ltrandole il  libro  che  io  teneva  tuttavia  in  mano  , 

che  più  non  vi  volete  leggere  avanti ,  per  una  vo- 

glia ,  in  cui  fiete  entrata  ,  non  fo  perchè  ,  di  Filo- 

fofia .  Ed  ella  :  Un  poèta  Inglefe  pieno  per  ap- 

punto di  Filofofia ,  quale  voi  rapprefentato  mi  avete 

eotefto  Pope ,  dovrebbe  darmi  egli  fteffo  la  mano  a 

fcendere  il  Parnafo  per  falire  alla  verità.  Indarno 

tentai  di  mettere  in  campo  l' altezza  della  materia , 
e  la  propria  mia  infufficienza.  Solite  formole,  ella 

m'interruppe,  che  a  me  non  fi  doveano  per  conto 
niuno  far  buone .  Ne  tampoco  mi  valfe  domandar 

tempo  infino  alla  fera ,  dicendole ,  come  le  fere  ap- 

punto da  più  anni  in  qua  erano  confecrate  alle  ma- 
terie fcientifiche  ;  che  così  fatto  avea  ,  trovandoli 

ne'  medefimi  termini  che  io,  il  più  gentil  fìlofofo 
di  Francia  ;  e  che  oramai  correva  la  moda  di  ra- 

gionar con  le  Dame  di  Filofofia  la  notte ,  e  ne'  più 
fegreti  bofchetti .  Moda  per  altro,  incontanente  ella 

rifpofe ,  che  tanto  meno  fa  per  noi ,  quanto  Che  di 

luce  è  da  parlarne  il  giorno  ,  anzi  che  la  notte . 

Onde  fenza  più  convenne  dar  principio.  Ma  come , 

o  donde  ?  Che  la  Marchefa  era  bensì  di  varie  co- 

gnizioni fornita  ,  ma  di  Filofofia  non  avea  tintura 

B  3  veruna* 
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veruna .  E  della  Filofofia  era  pur  bifogno  darle  una 

qualche  contezza,  prima  di  venire  all'Ottica,  e  agli 
ultimi  ritrovamenti  del  Neutono.  Si  aggiugneva  a 

quefto  il  doverle  dichiarar  II  Ottica ,  fenza  aver  alla 

mano  quei  vetri ,  ond'  eflfa  ,  quafi  direi  ,  procede 
armata ,  e  fenza  i  quali  male  fi  può  venire  a  capo 

di  quella  fcienza.  E  fopra  tutto  avendole  io  a  par- 

lar di  Fifica  fenza  l'ajuto  della  Geometria,  mi  pa- 
reva quafi  che  imponìbile  tor  via  le  fpine ,  e  non 

disfogliar  la  rofa.  Finalmente  dopo  averle  un'altra 
volta  ,  ma  indarno ,  ricordato  la  Mufica  del  Pope  , 

ed  anche  tale  altro  men  feriofo,  e  più  caro  tratte- 

nimento, io  cominciai  in  quefto  modo. 

Non  pare  a  voi ,  Madama  ,  che  l' uomo  cu- 
riofo  come  egli  è  ,  anche  in  ciò ,  che  meno  gli  fi 

appartiene,  abbia  dovuto  in  ogni  tempo  confiderare 

gli  oggetti,  che  gli  (tanno  dattorno,  quelli  ancora, 

che  lungi  fono  collocati  da  lui ,  le  cofe  tutte  di 

mano  in  mano ,  che  fopra  fé  gli  volgono  ,  e  delle 

quali  comporto  è  l' Univerfo  ?  Andò  notando  i  varj 
fembianti ,  per  quanto  efiendere  poteafi  la  debole  fua 

vifta ,  le  qualità  onde  fi  moftrano  veftite ,  le  vicen- 

de ,  a  cui  vanno  foggette  :  e  quindi  credette  di  po- 
tere indovinare  la  varia  natura  di  efTe,  e  le  caufe 

delle  operazioni  loro ,  ardente  nella  voglia  di  fape- 

te,odi  moftrare  almeno  di  fapere.  Prefunfe  in  una 

parola 
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parola  di  comprendere ,  e  fpiegare  il  magiftero  dell' 
Univerfo  ;  il  che  fi  chiama  far  fiftemi  di  Filofofia . 

Chi  immaginò  la  cofa  in  un  modo  ,  chi  in  un  al- 

tro .     Ciafcuno   ifpacciò   le    proprie    fantafi'e   come 

realità ,  e  tutti  ebbero  de'  feguaci .  Quella  per  altro 
tra  le  antiche   fcuole  ,   che  pare   aver   dato   meno 

lungi  dal  fegno  ,  è  la  Italica  ,  le  cui  opinióni  con- 
cordano con  le  principali  (coperte,  che  nel  Alterna 

del  mondo  fatte  furono  dipoi  dalla  fagacità  dei  mo- 

derni .  Capo  di  quella  fcuola  fu  Pitagora ,  il  quale 

avidiffimo  di  Capere  andò  peregrinando  qua ,  e  là  in 

cerca  di  elfo ,  e  le  dottrine  a  noi  recò  dell'  Oriente , 

e  dell'  Egitto,  dove  furfero  ne'  pafTati  tempi  i  piti 
profondi ,  ed  efperti  offervatori  delle  cofe  naturali , 

Ma  il  nome  di  Pitagora,  e  di  tutti  gli  altri  dipoi 

venne  ofeurato  da  Arinotele ,  di  cui  fi  gloriava  effer 

difcepolo  il  grande  Aleflàndro  ;  tanto  che  era  chia- 

mato affolutamente  il  Filofofo,  era  tenuto  una  fe- 

conda natura  ,  e  ogni  fuo  detto  era  in  luogo  di  ul- 

tima ragione .    Nella  quale   altezza  di  fama  allora 

veramente    fall  ,    che    gli  Arabi  ,  conquistata   gran 

parte  del  mondo,  fi  volfero. dalla  barbarie  alle  gen- 

tilezze, e  fi  diedero  agli  itudj  delle  feienze.  Venuta 

in   mano  a  coftoro  i  libri    di  Arinotele ,   il   qual$ 

(fretto  nel  ragionare  ,  e  .quali  mifieriofo ,   lafcia  da 

intendere  più  ancora  che  nqn  dice,  fi  rnifero  a  farvi 

B  4  dì 
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fu  dei  coment!  ,  a  interpretarlo ,  a  chiofavlp .  Ne 

nacque  da  tutto  ciò  una  affai  ftrana  Filofofia ,  parte 

*  olpa  le  'varie  fantafie  degl'  interpreti ,  parte  colpa 
il  maeftro  medefimo  ,  che  tentò  di  rifai  ire  alle 

caufe  prime  fenza  avere  debitamente  considerati  gli 

effetri,  fillogizzò  fopra  le  cofe  naturali ,  che  avrebbe 

dovuto  innanzi  ©ffervare  ,  e  usò  ne'  luoi  ferirti  uà 
certo  fuo  linguaggio,  o  gergo  particolare.  Il  cafo  è, 

che  gli  Ariftotelici  ftavano  quafi  Tempre  in  fu'  ge- 
nerali ,  fenza  mai  venire  al  fatto  in  che  che  fìa . 

Non  d' altro  fi  udivano  rifonare  le  fcuole ,  che  di 
qualità  occulte ,  di  forme  foftanziali ,  di  entità  ,  dì 

modalità,  e  di  limili  altri  nomi  fenza  foggetto  , 

co'  quali  intendevano  render  ragione  di  ogni  cofa  , 

che  avveniva  nell'  Univerfo ,  e  di  ogni  effetto  di 
Natura.  Tale  è  la  feienza,  che  tenne  fra  noi  per 

più  fecoli  ,  piena  di  frivolità  ,  e  di  quiftidni  fenza 

fine  ,  o  fopra  l' interpretazione  di  un  tefto ,  onde 
confeguire  qual  foffe  la  mente  del  Maeftro ,  o  fopra 

foggetti  di  niuna  importanza ,  ne' quali  non  fapevafi 

talvolta  qual  foffe  la  mente  ,  e  l'intendimento  di 
quei  medefìmi ,  che  gli  difputavano .  Al  vedere  quei 

dottori  contendere  infieme ,  e  rifcaldarfi  ,  come  affai 

fpeffo  avveniva ,  pareva ,  che  combatteffero  daddo* 

vero  ;  ma  vecchi  fanciulli  rjcw  facevano  io  foltanzU", 
die  alle  bolje  di  vejitQ, 

Sor* 
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Sorrife  qui  un  poco  la  Marchefa,  indi  prefe  a 

dire  :  Mi  penfo  che  durante  tal  cicaleccio  filolofico , 

a  dir  così ,  e  tal  divozione  verfo  Arinotele ,  di  gran 

progredì  non  avrà  già  fatti  1'  umano  ingegno  nella 
Filofofìa.  Nò  al  certo,  io  rifpofì.  E  forfè  per  un 

gran  pezzo  farebbe  fiata  fmarrita  la  buona  via  ;  fé 

non  che  al  principio  d^lla  paffata  età  forfè  in  To- 
fcana ,  quali  vindice  della  ragione  ,  un  uomo  chia- 

mato per  nome  Galilei .  Diede  egli  come  una.  no- 

vella vita  all'  antica  Scuola  Italica  *  e  atterrato 

l' Arabefco  edifìcio  dell'  Ariftotelifmo  ,  con  la  feda 
alla  mano  pofe  i  fondamenti  del  Tempio  del  fa- 

pere  ,  che  fu  poi  dai  Neutono  levato  tant'  alto .  In- 

cominciò col  fuo  efempio  dal  moftrare  a'  Fiiofofi 
ciò,  che  fi  farebbe  dovuto  fare  in  ogni  tempo,  a 

non  voler  parlare  un  linguaggio  ininteiligibife ,  voto- 

di  fenfo ,  e  pieno  ài  orgoglio  ;  a  fottometterfi  a  cer- 

c'are  quali  fieno  le  proprie  e  vere  qualità  degli  og- 
getti ,  che  ne  Hanno  dattorno ,  facendo  fopra  di  èflì 

replicate  efperienze ,  e  dando  loro  in  mille  maniere 
la  prova  ;  a  interrogar  debitamente  la  Natura ,  e 
non  creder  ciecamente  a  un  uomo  :  e  lafciata  da 

parte  la  inveitigazione  delle  caufe  prime  ,  che  non 

è  da  noi  V  arrivarci ,  a  dover  mettere  ogni  ftudio 

per  conofeere  gli  effetti ,  ed  afficurarfi ,  come  le  cofe 

%ia  fri  ffltto ,  prima  di  vele*  fpiegare  il  perchè  cosi 
die. 
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elle  fieno .  Per  tal  via  egli  venne  a  dare  nnova  fac- 

cia ài  vaftiffimo  regno  tiella  fcienza  Fifica .  Ne 

forfè  male  avvisò  colui ,  a  cui  iovviemmi  aver  udito 

chiamare  quel  pellegrino  ingegno  Pietro  il  grande 

nella  Filoibfìa .  L'uno,  diceva  egli,  difcefe  dal  trono 

per  apprendere  a  regnare ,  l' altro  dalla  cattedra  per 

imparare  a  fapere .  E  fé  le  leggi  dell'  uno  ebbero 
fona  di  render  viva  la  virtù  di  una  nazione,  quafi 

da  tanti  fecoli  addormentata ,  il  metodo  dell'  altro 
rilvegliò  nella  Famiglia  filofofìca  la  ragione  opprefia 

dall'  autorità  de'  tetti  antichi ,  a'  quali  i  Filofofì 

d' allora  ftavano  attaccati  non  meno  che  i  popoli 
della  Ruffia  alle  loro  vecchie  ufanze.  E  già  il 

metodo  del  Galilei ,  col  quale  fi  erano  fcoperte  pa- 
recchie proprietà  iiTiportantiffime  dei  corpi  ,e  alcune 

delle  primarie  leggi ,  onde  la  Natura  governa  la 

univerfalità  delle  cofe  ,  col  quale  riordinata  già  fi 

era  in  qualche  parte  la  Fifica  ,  incominciava  a  pi- 

gliar corfo ,  quando  in  Francia  ufcì  fuori  una  fetta 

di  Filofofì  ad  attraverfarlo.  Volevano  anch'  efiì  la 

ragion  dell'  uomo  libera  dal  giogo  dell'  autorità  , 
e  degli  Arifiotelici  difpregiatori  eran  folenni,  il  che 

già  era  di  moda .  Di  fare  tante  fperienze ,  e  ofler- 

vazioni ,  onde  venire  in  chiaro  de'  naturali  effetti , 
non  fi  davano  gran  travaglio .  Si  davano  bensì  vanto 

di  fpiegare  ogni  cofa  con  grande  fpeditezza ,  e  per 

modo 
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aioio  che  fenza  gran  fatica  poteffe  intenderli  ognu- 

no .   Ponevano  alcuni  pochi ,  e  femplici  principi ,_  e 

(ingoiami  ente  ,  che  le  fpecie  delle  cofe  non  difTeri- 

fcono  fofìanzialmente  tra  loro,  ma  foltanto  per  la 

varia    difpofizione ,  e  modificazione  delle  parti  dajla 

materia  ,  che  è  in  tutte  la  ftefìa  j  fimile ,  diciam  così , 

a  quel  legno,  che  diviene  uno  Scanno,  o  un  Dio, 

fecondo  la  forma  che  gli  dà  1*  artefice.    Quindi  per 
via  folamente  di  certi  movimenti ,  e  di  certe  figure , 

che  fapevano  immaginare  ,  giufta  il  bifcgno  ,  ner 
corpè,  e   nelle   parti  di  quelli  ,   terminavano  ogni 

quiftione .   Né  era   cofa  in  Natura ,  che  in   certo 

modo  non  operaffero  a  mano  ,   quafi    teftimon;  di 

veduta  della  creazione   del  Mondo.    E  perchè  la 

pronta   fantàfia  di   coftoro  andava  di  primo   lancio 

alle  caufe   più  occulte   delle  cofe  ,   intanto  che  il 

Galilei  dopo  molte  confiderazioni ,  e  molto  ftudio , 

dopo  molte  prove ,  e  riprove  fi  contentava  folamente 

di  ftabilire  una  qualche  legge  della  Natura ,  di ven-- 
fiero  ben  preilo  fignori  delle  fcuole,   e  fortirono  al 

pari  di  Arinotele   di   caldi  ,  e   zelanti    foftenitori  , 

Almeno,  difle.la  Marchefa,  è  forza  confettare,  che 

il  meritarono  affai  meglio.  Che  eerto,  per  quanto 

dite ,  è  da   credere   grandiffìmo  fotte.  l' ingegno  di 
coftoro,  e  dovea  giuftamente  levare  in  ammirazione 

ogni  gente.  Sì,  x.ifpos' io ■•';  ma  non  di  rado  avve- 
niva , 
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niva ,  che  gli  effetti  ,  che  fi  oflervavano  dipoi  ili 

natura,  (mentivano  i  bei  ragionamenti,  che  acqui- 

fiati  fi  erano  applaufo  ,  e  fede  appretto  i  più  :  ed 

egli  era  proprio  una  compaffione,  vedere  i  più  am- 

mirabili fittemi  del  mondo  rifolverfi  in  niente'  ài 
cimento  di  una  fola  elperienza.  E  così  va  chi 

troppo  s' affretta  ;  voglio  dire  ,  chi  vuol  far  mottra 

d'ingegno,  prima  ch'egli  abbia  adoperato  gli  occhi 
abbattanza .  E  per  verità  niun  afcolto  noi  non  da- 

remmo a  un  Meccanico,  il  quale  prefumeffe  indo- 

vinare la  corruzione  del  famofo  orologio  di  Argen- 

tina ,  fenza  aver  cognizione  né  degli  afpetti  eh'  egli 

moftra ,  né  di  quelle  tante  cofe ,  che  e'  fa  fare ,  oltre 

il  batter -l'ore-  Non  è  così  ?  Così  è,  ditte  la  Mar- 
chefa .  E  che  dovremmo  noi  penfare ,  io  continuai 

a  dire ,  di  un  Filofofo ,  che  vorrà  deferiverne  la 

interna  fabbrica  dell'  Univerfo ,  come  innanzi  tratto 
egli  non  abbia  porto  grandiffimo  ftudio  per  cono- 
feere  le  operazioni  varie,  gli  effetti,  le  molle,  e 

gl'ingegni  della  Natura  ?  Ciò  non  ottante  il  Cartello  ? 
capo  di  quefta  fetta  di  Filofofi ,  compofe  un  fuo 

fittema  di  Ottica ,  fi  mife  ci^è  a  ragionare ,  e  dom- 
matizzar  della  luce ,  fenza  prima  certifìcarfi  con 

accurate  fperienze  ,  s'  ella  fia  foftanza  femplice  ,  o 
comporta  ,  fenza  conofeere  le  principali  affezioni  e 

qualità  fue  :  e  un  tale  fuo  modo,  di  fìlofofare  pur 

levi* 
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levò  tanto  applaufo  nel  mondo .  Ben  è  però  vero , 

che  in  quelli  ultimi  tempi  fi  è  forte  intiepidito  quell' 
applaufo .  Chiaro  fi  conofce  più  che  mai ,  che  dove 

per  troppa  lentezza  in  prender  partito  corrono  affai 

volte  pericolo  gli  affari  di  Stato ,  il  contrario  appun- 

to fuceede  delle  fpeculazioni  della  Filofofia .  E  pre- 

fentemenre  tutte  le  Accademie  di  Europa  vanno  no-, 

tando  ciafcuna  particolarità ,  che  la  induftria ,  o  la 

fortuna  prefenta  loro  tanto  nell1  Ottica ,  quanto  nelle 
altre  parti  della  Fi  fica  ;  e  vanno  così  ammannendo 

«li  che  forfè  ordire  un  giorno  il  vero  Siftema  dell' 
Univerfo . 

Quando  però  bifogni  ,  foggiunfe  la  Marchete, 

ad  aver  un  vero  fiftema ,  fapere  tutte  le  particola- 

rità ,  come  voi  dite ,  non  è  credibile  ,  che  noi  fia* 

mo  per  averlo  così  di  breve .  E  fé  altre  volte  con- 

veniva afpettare  un  fecolo ,  perchè  ricorreffero  certe 

tali  fede  ,  che  fi  celebravano  in  Roma  ;  converrà 

forfè  ora  afpettare  le  migliaja  di  fecoli,  perchè  ven- 
ga a  illuminare  il  mondo  quello  vero  fi/tema. 

Intanto  mi  par  cofa  pur  ragionevole  efler  contenti 

a  quelli ,  che  meritarono  più  applaufo  ,  ed  ebbera 

più  voga .  E  chi  non  avrebbe  vaghezza  di  fentire 

quanto  di  più  ardito  ,  e  di  grande  feppe  riufcire 

dalla  fantafia  dell'  uomo  ì  Comprendere  il  magiftero 
fletta  Natura,  penetrare  le  cagioni  delle  cofe,  è  lo 

<leffo 
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fteffo  che  falire  in  cielo,  e  federe  alla  beata  menfa 

degP  Iddìi .  Che  fé  i  Filofofi  non  colgono  in  rutto 

nel  vero,  farà  ,  mi  penfo ,  che  pur  fentono  del 

mortale  anche  gli  occhi  loro  .  Starà  poi  a  noi  a 

difcernere,  dove  hanno  dato  nel  fegno,  e  dove  nò; 

e  a  far  giuda  ragione  de'  loro  fittemi .  Non  furono 
inai  dette,  io  rifpolì  ,  più  fenfate  ragioni  pet  udir 

delle  follie.  Come  è  del  piacer  voftro.  Ma  vedete, 

Madama,  il  bel  campo,  che  mi  aprirete  per  pi- 

gliarmi di  voi  un  po'  di  vendetta ,  che  mi  fate  ftare 
a  quefto  nobil  sì  ,  ma  fottil  cibo  della  Filofofia  . 

Io  potrei  prendere  il  principio  da  alto ,  come  fi  fuol 

fare  in  fomiglianti  cafi ,  e  dirvi ,  come  alcuni  hanno 

affermato,  la  Luce  effer  l'atto  del  pellucido  in  quanto 

egli  è  pellucido;  altri  ,  lei  effer  l'anima,  onde  il 

mondo  fenfibile  viene  ad  effer  collegato  con  l'intelli- 
gibile ;  i  colori  effere  una  certa  fiammolina,  che  fva- 

pora  dai  corpi ,  le  cui  parti  hanno  proporzione  con 

l'organo  del  vedere.  Tutto  ciò  potrei  dirvi,  non 
fenza  toccare  alcuna  cofa  del  furto  miftico  di  Pro- 

meteo ,  o  che  fo  io.  E  penfate  pure,  che  in  fomi- 
glianti concetti  ftavafi  altre  volte  racchiufa  la  fcienza 

dell'  uomo.  Non  fate  voi  ora  meco,  diffe  la  Mar- 
chela  ,  come  i  tiranni  ,  che  il  male  che  non  ha» 

fatto,  lo  mettono  in  conto  di  benefizio?  Ma  a  ogni 

modo  gran  mercè  che  voi  entrar  non  vogliate  "m 
mondi 
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mondi  intelligibili,  in  furti  miftici ,  e  in  così  fatte 

altre  cofe  ;  che  io  per  me  npn  ne  .verrei  a  capo 

in  un  anno  a  intenderne  parola.  Qual  maraviglia, 

rifpos' io,  quando  che  forfè  quegli,  che  ne  furono 
gli  autori, ji,on  le  hanno  intefe  eglino  fteiH.  Ben 

voi ,  Madama ,  intenderete  con  facilità  grandiifima 

il  fiftema  del  Cartello  ,  che  vi  inoltrate  tanto  de- 
fiderofa  di  averne  contezza. 

Ora  figuratevi  tutta  quanta  la  materia,  di  che 

fatto  è  il  Mondo  ,  non  altro  effere  ftata  dà  princi- 

pio ,  che  una  mafia  uniforme ,  e  la  medehma  in 

tutto  e  per  tutto.  Tale  immenià  materia  ,  quanta, 

ella  è ,  fìguratevela  divifa  in  particelle  della  figura 

di  un  dado ,  piccioliflìme  ,  ed  eguali  tra  loro .  Di 

quefte  particelle  figuratevi,  che  una  grandiflima  mol- 

titudine qua  giri  intorno  ad  un  punto,  là  un'  altra 
moltitudine  intorno  ad  un  altro,  e  nel  tempo  fteffo 

girino  tutte  in  fé  medefime  %  rè  ciò  in  guifa  di 

ruota ,  che  nel  correre ,  eh'  ella  fa  ,  vaili  tuttavia 
volgendo  Copra  di  fé .  In  tal  modo ,  Madama ,  im- 

maginerete pieno  di  vortici  ogni  cofa  :  che  vortice 

fi  chiama  uno  ammafiamento  di  materia,qual  ch'ella 
fìa,  che  vada  intorno  a  un  punto, o  centro  comune; 

come  fi  vede  far  !'  acqua  ne'  gorghi  di  un  fiume , 
0  la  polvere  raggirata  dai  vento.  E  tutto  quefto, 

Madama  3  è  ben  facile  ad  efTer  comprefo .  Facilifli- 

mo, 
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mo,  ella  rifpofe.  Or  bene  ,  io  foggiunfi  ;  e  vo" 
vedrete  per  via  di  così  femplici  e  pochi  ordigni 

formarli  il  Sole ,  le  Stelle ,  la  Luce  ,  i  Colori .  E 

che  cofa  non  vedrete  mai  ?  Il  fiftema  de'  vortici 
à  quafi  un  palazzo  magico,  dove  uno  ha  (blamente 

la  briga  di  chiedere  ciò  eh'  e'  vuole  ,  che  fel  vede 
comparire  innanzi  di  prefente.  Si  avrà  dunque  da 

credere  ,  ripigliò  la  Marchefa  ,  che  da  sì  piccioli 

cofa  conceduta  al  Carrefio  abbiano  da  feguitare  tante 

maraviglie  ì  Madama,  io  rifpofì,  voi  non  fapete,  che 

ogni  tantino  che  fi  conceda  a'  Filofofi^  e'  procedono 
a  modo  degli  amanti  ;  e  paflfo  patto  là  recano  le 

perfone ,  dove  elle  non  avrebbon  penfato  giammai  ? 

Io  m' intendo ,  rifpofe  la  Marchefa ,  così  poco  d' Ufi 
more ,  come  di  Filofofia  .  Ma  non  faprei  vedere 

a  che  cofa  pofla  riufeire  il  lavoro,  o  il  giuoco  di 

que'dadicciuoli.  Ora  lo  vedrete,  io  rifpofi  .  Adunque 

que'  dadicciuoli  della  materia  del  Cartefio ,  eh'  erano 
contigui  tra  loro,  e  come  ftivati  infieme,  non  po- 
tean  fare ,  che  ,  nel  girare  intorno  a  fé  fletti ,  non 

urtafifero  continuamente  gli  uni  contro  degli  altri. 

Così  ciafeuno  venne  a  fmuffare  i  proprj  angoli,  o  fia 

punte ,  onde  s' impedivano  tra  loro  il  poter  girare 
liberamente  ;  e  così ,  non  altrimenti  che  veggiamo 

accadere  delle  pietre  ,  che  un  torrente  rotola  in 

baffo ,  fi  ridufiero  in  altrettante  politiflìme  pallotto- 

line } 
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iirie,o  vogliam  dire  globetti.  Delle  rafKature  p©!, 
levate  via  di  ciafcun  dado,  fi  venne  a  formare  una 

nuova  materia  fini/lima  ,  agitatiffima  ;j  la  qual  ma- 

teria vale  tant'  oro  al  Cartefio.  Egli  vuole,  contro 

alla  opinione  di  altri  Filofofi  ,    che  nell'  Univerfo 
fia  tutto  pieno ,   fenza   che  vi  redi  il  più   minimo 

fpazietto  voto  di  corpi .   Ed  ecco   per  primo  ,  che 

quefta   tale  materia   finiflima  gli  viene  a  riempiere 

tutti    que'  piccioli    vani,   che   altrimenti    tra  V  un 

globetto  e  l'altro  farebbon  rimali.  Che  ben  vedete, 
Madama,  come  quei  globetti,  ancorché  fi  toccaffei? 

tutti ,  già  non  poteano  per  la  propria    loro   roton- 

dità combagiarfi  infieme.  Ma  un  vane  vie  maggiore 

farebbe  fenz'  effà  rimafo   nel  bel  eentro   di  ciafcun, 
vortice..  Tutti  i  corpi ,  che  muovono  in  giro,  fanno 

ogni  sforzo- di  allontanar  fi  dal  centro,  intorno  a  cui 
girano  ;  e  ciò  vedefi  manifeftamente  nel  faffo  girato 

nella  frombola,  eh'  è  pretto  a  fcappar  via  per  linea 
diritta  ,   tòrto  che   fi  rilafci    dalla  mano  1'  un  capo 
della  funicella,  che  il  ritiene.   I  globetti  adunque, 

che  muovono  in  giro,  e  formano  il  vortice,  rim- 

piccioliti 5  e  logori  dal  continuo  flropicciare  tra  loro, 

pigliavano  il  largo ,  difeoftandofi  dal  centro.  E  già 

farebbe  rimafo  un  gran  vano  nel  mezzo  del  vortice 

medefimo  ,   quando  vi   accorfe   opportunamente   a 

riempierlo  quella  materia  inimica  del  votò:.  Ed  ivi 
Tom.  IL  C  tè- 
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tenendo  il  centro,  quafi  nocciolo,  e  girando  anch' effa, 
non  fi  può  dire,  qual  vigore,  e  qual  vita  venga  a 

comunicare  al  reftante  del  vortice.  Cotetta  materia, 
non  ha  dubbio,  ripiglio  laMarchefa,  adempie  bene 

alle  parti  fue  ,  e  quafi  pare  ,  che  non  abbia  fatto 

nulla,  fé  alcuna  cola  riman  da  fare.  Ma  iapete  voi, 

Madama ,  io  rifpofi ,  quale  altra  cofa  faccia  quella 

raftiatura  ,  quella  minuti  (lima  polvere  ,  eh'  è  detra 
la  materia  del  primo  elemento,  o  fottile?  Ella  fa 

la  foftanza ,  la  perfona  medefima  delle  iteli  e ,  e  del 

Sole .  Il  Sole  non  è  altra  cofa  ,  che  un  immenfo 

pallone  di  materia  fottile ,  che  girando  rapidamente 

intorno  di  fé,  fa  fu©  sforzo  di  efpanderfi  per  tutti 

ì  lati  ,  e  così  viene  a  premere  per  ogni  intorno . 

E  quella  gagliardilfima  preffione  della  materia  fot- 

tile ,  comunicata  alla  mafia  globulofa  ,  o  materia 

del  fecondo  elemento,  che  è  tutto  intorno  al  Sole, 
è  della  la  Luce. 

Ed  è  pur  vero,  ripiglio  immantinente  la  Mar- 
chefa  ,  che  noi  fìam  giunti  in  un  attimo  a  far  la 

Juce .  Ed  io  riipofi  :  Così  è .  Dire  Ora  ,  Madama  , 

eh'  egli  era  un  concedere-  un  niente  al  Cartefio  , 

a -fargli  buoni  que'  fuoi  dadicciuoli.  Ma  di  grazia 

Jevate-  l'occhio. a  quella  infinità  di.  vortici  feminati, 
e  fparfi  per  ogni  lato  del -Cielo  j  dove  in  tutta  la 

fua  .maeftà  a  noi  £  moi'tra  ,  e  rifpiende  la  grand' 

opera 
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©pera  del  Cartello  .  Ciafcuno  di  effi  è  un  gran  pal- 

lone di  materia  fottile,  che  vorrebbe  efpanderfi  per 

ogni  verib ,  ed  ufcire  de'  fuoi  termini  ;  ma  egli  ne 
vien  contenuto  dagli  altri  vortici  ,  che  gli  fono 

d' intorno ,  e  che  vorrebbon  pur  fare  il  medefimo  • 

E  come  le  pietre  nelle  volte ,  contrattando  l' una 

con  l' altra ,  Ci  fo [tengono  infìeme  ;  così  tutti  quei 
vortici ,  per  la  loro  fcambievole ,  e  contraria  pref- 

fìone  ,  vengono  a  equilibraci  tra  loro.  Che  fé  il 

lume ,  che  a  noi  vien  dalle  ftelle ,  non  è  tutto  della- 
medefima  vivacità  ;  ciò  nafce  non  dalla  più  o  meno 

forza  del  loro  vortice ,  ma  dalla  varia  difì'anza  prin- 
cipalmente, in  che  elle  fi  trovano  da  noi.  Di  qui  è, 

che  il  Sole  ,  nel  cui  vortice  pur  fiamo ,  e  la  cui 

lontananza  da  noi  è  di  foli  cento  milioni  di  miglia  3 

al  fuo  apparir 

   turba  ,  e  /colora 

X,e  tante  fielle ,  oncF  è  /'  Olimpo  adorno  » 

Tra  le  {Ielle  poi  quella  ,  che  col  brio  della  fua 

luce  fupera  ogni  altra,  ed  è  credibile  ,  che  fia  a  noi 

più  vicina ,  è  chiamata  Sirio .  Forfè ,  difle  la  Mar- 
chefa,  che  volete  dire  quella  lucidiffima  itella,  che 

qui  in  contado  è  chiamata  la  bella  ftella ,  e  che 

veggiamo  ogni  fera  uftir  fuori  la  prima  di  tutte 

appena  tramontato  il  Sole  ?  Ed  io  :  Madama ,  pren- 
C  2  dete 
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dete  guardia  di  non  confondere  due  cofe  di  ber; 

differente  natura,  come  un  corpo,  che  luce  per  fé  , 

ed  uno ,  che  per  lucere  ha  bifogno  di  altrui  ;  un 

Sole ,  e  un  pianeta .  Vero  è  ,  che  la  bella  della  y 

(che  Venere  dagli  Agronomi  è  detta),  Marte, 

Giove  con  gli  altri  pianeti  furono  un  tempo  altret- 

tanti foli  ;  così  nello  flato  primitivo,  o  fecol  d'oro 

dell'  Univerfo  ;  ma  egli  è  anche  vero ,  che  ora  fono 
decaduti  da  quel  grado.  Oltre  alla  materia  fottile, 

che  fi  formò  dalla  globulofa ,  fé  ne  formò,  un  altra 

ancora ,  che  il  Cartefio  chiama  del  terzo  elemento , 

ed  è  cagione  delle  più  Urane  vicende ,  che  fieno 

defcritte  negli  annali  di  quel  fuo  mondo .  E  fapete , 

che  cofa  è  quella  materia  ?  la  fcoria  ,  o  la  feccia 

della  fottile  :  e  per  efiere  le  fue  particelle  di  figura 

•uncinata ,  ramofa  ,  irregolare ,  avviene  ,  che  l' una 

fcontrnndofi  con  l'altra  fi  appiglino  infieme ,  e  ven- 
gano talvolta  a  ricrefcere  in  affai  vaile  moli .  Que- 

lle dipoi  ,  in  virtù  del  moto  ,  e  della  forza  della 

materia  fottile  ,  fono  rigettate  dalle  parti  interne 

della  (Iella ,  o  del  fole  ,  dentro  a  cui  fi  formano  % 

infino  alla  fuperficie  di  quello.  E  là  in  quel  lato, 

dove  in  molta  copia  fi  trovano  adunate  infieme  , 

tenendo  in  collo  la  predone  della  materia  fottile 

fopra  la  globulofa ,  la  luce ,  che  pur  in  effa  preffio- 
ne  confile  ,  viene   intercetta .    Né   ad  altra  caufa 

vo- 
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voglionfi  attribuire,  fecondo  il  Carrello,  quelle  mac- 
chie, che  di  tempo  in  tempo  appajono  iulla  faccia 

del  Sole  (grandi  talvolta  come  la  noftra  Terra,  e 

anche  più),  e  che  i  nei  del  Sole  piacque  a  un  ce- 

lebre Filofofo  di  chiamarle,  inoltrandole  col  cannoc- 

chiale a  una  Principefla  del  Norte .  Dei  nei  grandi 

come  la  Terra ,  diffe  la  Marchefa  ,  dovrebbono  , 

anzi  che  abbellire ,  sfigurare  qualunqHe  faccia  fi  fia . 

Certo,  io  rifpofi,  come  eccliflano  il  Sole  in  parte, 

così  potriano  eccliffarlo  in  tutto.  E  da  gran  tempo 

l' avrebbon  fatto  ,  fé  prevalfo  non  aveffe  finora  la 
materia  fottile  ,  la  quale  col  rapidiffimo  fuo  bulli- 

carne  difcioglie ,  e  diffipa  cotefìi  fuoi  nei ,  di  mano 

in  mano  che  fi  vanno  formando .  Ma  è  forza  dire , 
che  la  virtù  di  tal  materia  in  tutti  i  Soli  non  è 

fiata  tanta  da  fuperare  la  opposizione ,  e  la  refiftenza 

degli  ammaramenti  di  quella  del  terzo  elemento  „ 

Ciò  avvenne  in  tutti  quei  Soli ,  che  del  grado  loro 

decadettero  ,  e  fingolarmente  nella  noftra  Terra. 

Vedete  metamorfofi  più  {frana  di  quante  ne  rac- 

conti Ovidio.  Incroftatafi  a  poco  a  poco  tutta  din- 

torno, venne  a  languire  il  fuo  vortice  feparato  dal 

nocciolo ,  e  dall'  anima ,  che  gli  dava  vita  3  fu  rotto 

l1  equilibrio  tra  effo ,  e  il  vortice  del  Sole ,  che  gli 
era  vicino  ;  e  così  la  terra  (uno  altre  volte  anch* 
efla  degli  occhi  del  cielo,  e  immobile  nella  fua  fede)^ 

C  3  dive- 
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divenuta  fcura,  ed  opaca  ,  fu  rapita  via  ,  e  come 

ingoiata  dal  prepotente  vortice  del  Sole,  fu  corretta 
a  dar  le  volte  intomo  a  lui ,  come  una  fecca  foglia 

«entro  a  un  gorgo  d' acqua .  La  Terra  adunque , 
dille  la  Marchefa,  è  condotta  a  dover  girare  intor- 

no ai  Sole  !  Ben  fo ,  che  i  Fiiofofi  non  fanno  troppo 

il  gran  conto  di  quefta  noftra  terra  ,  e  per  loro  il 

farla  girare  è  un  niente .  Ma  certo  un  mal  giuoco , 

pare  a  me  ,  le  abbia  pur  fatto  quella  materia  del 

terzo  elemento  >  o  vogliam  dire  que'  fuoi  nei ,  che 

troppo  l'hanno  fatta  decadere  da  quel  gloriofo  flato, 

in  cui  altre  volte  trovava!!-  Forfè,  rifpos'io,  ch'el- 
la non  è  poi  tanto  da  compiagnere .  Ha  perduto  la 

luce  ,  e  la  fua  quiete  ,  è  vero  ;  ma  di  una  cofa 

uniforme ,  eh'  era  in  prima ,  e  da  per  tutto  la  me- 
defima,  è  venuta  anche  a  riveflirfi  di  quella  tanta 

varietà,  che  ora  vi  ammiriamo  per  ogni  lato,  e 

potè  di  tanti  avvenimenti  divenir  teatro  ,  fu  cui 

dovevate ,  Madama ,  edere  un  perfonaggio  voi  me- 
defima.  Del  refto,  io  continuai  a  dire,  nello  ftefTo 

modo ,  che  la  Terra ,  furono  dal  Sole  conquistate 

le  comete,  che  apparifeono  nel  vortice  fuo  ,  e  gli 

altri  pianeti ,  che  gli  fanno  corona . 

Con  quefte  tante  conquide ,  difie  la  Marchefa, 

che  ha  fatto  il  Sole  ,  ben  fu  da  lui  trafgredita  ,  e 

rotta  in  cielo  ogni  legge  dì  equilibrio,  per  cui  tanta 

fi  con> 
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ti  combatte  qui    in   terra .   Ed  io  mi   penfo  ,   che 

nella  ftoria   ceiefte   egli    debba  tenere  quel  luogo, 

che  tengono  nelle  noffre  iftorie  gli  Aleffandri ,  ed  i 

Cefari .    Per  quanto  il  creda  ,  io  rifpofi  ,   e  vi  fa 

ragione  di  credere,  che  altre  (Ielle  abbiano  anch'effe 
un  corteggio  di  pianeti  ,   certo  fi  è  ,  che  non  veg- 

gono  fino  ad  ora  i  Fiiofofi  un  pia  gran  conquif la- 

tore del  Sole.  Ma  vedete  or  voi,  Madama,  la  dif- 

ferenza ,  che   ci   ha   da  un   corpo   luminofo  a  un 

opaco.,  da  un  Sole  a  un  pianeta ,  da  Sirio  a  Venere . 

E  vedete  infieme  a  che  fu  principalmente  ordinata 

la  gran  macchina  del  Cartello .  Il  Sole ,  che  è  corpo 

di  affai  maggiore ,  che  tutti  i  pianeti  prefi  infieme , 

ftandofi  nei  centro  del  fuo  vortice  ,  volgefi  intorno 

a  fé  in  venticinque  giorni  e  mezzo.    E  lo  ftermi- 

nato  Oceano-,  dirò  così ,  di  materia  che  lo  circonda , 

o  fia  il  gran  vortice  ,  di. cui  è  anima  ,   e  centro, 

girando  pel  medefimo  verfo  che  fa  egli ,  mena  d' in- 
torno a  fé.  i  pianeti,  a  -quel  modo  che  una  corrente 

fa  le  navi,  che  in  effa  Rabbattono.  Di  tutti  il  più 

picciolo,  e  che  gira  anche. più  vicino  al  Sole,  è  Mer- 

curio .  CJompie  fuo  giro  in  poche  fettimane,  perchè 

la   materia,  elei,  vortice  ,  ricevendo   principalmente 

rimpulfq  j3al  Sole,; muove  affai  pia  rapida,  ed  ad- 

dente yicjnp  ■$.  iui ,  x&e-non  <fa  nelle  parti  lontane  „ 

Appftffo  'Mercurio ,  e*  più  tarda  gira /Venere,  quel 
C  4  bel 
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bei  pianeta,  il  cui  dolce-  lume  fa  ridere  il  Cielo f 
e  ne  conforta,  dicono  i  poeti,  ad  amare.  Viene  la 

:Terra  per  terza,  la  quale  raggirali  intorno  al  Sole 

«elio  ipazio  di  un  anno  .  Più  fopra  è  Riparte  i  ap- 

prendo a  Marte  feguita  Giove  ,  che  è  il  più  vado 

tra'  pianeti  ;  e  finalmente  fi  trova  Saturno  ,  che 

nn'uove  più  lento  di  tutti ,  ed  è  di  tutti  il  più  lon- 
tano dal  Sole  .  I  pianeti  minori  ,  come  la  noftra 

Luna  ,  i  quattro  che  girano  intorno  a  Giove  ,  e  i 

cinque  di  Saturno ,  furono  anch'  eflì  ab  antico  altret- 
tanti Soli,  e  fono  ora  un  fegno  della  paffata  gran- 

dezza de'  pianeti  maggiori  ,  a'  quali  ancora  appar- 

tengono '.  Avendo  quefti  nella  loro  decadenza  con- 
fervato  gran  parte  del  loro  vortice  ,  come  narra  il 

Cartefio ,  confervano  ancora  le  prede ,•  e  le  conqui- 

de, che  fatte  aveano  ne'  tempi  migliori.  Che  fé 
di  tali  cofe ,  e  particolarmente  del  girare ,  che  fa  la 

Terra,  vorrete  più  minuta  contezza -,  leggeremo  i 

Mondi  del  Fontenelle,  dove  conofeerete  la  più  ama* 

Jbile  Marchefa  di  Francia-,  a  cui  perà  non  avrete 

altro  da  invidiare ,  fuorché  il  Filofofo.  • 

Piacerai  oltremodo,  <lifle  la  Marchefa,  quanto 

io  ho  udito- da  voi  di  un  Mema,  che  con  tanta  fa- 

cilità, e  felicità  rende  le  ragioni  delle  cofe;  Per  far 

girare  i  pianeti  il  Sole  i  non  ha  che  a  girare  eg!ì 

medefirno,  e  per  jUuminare  tutto  il  Mosdo,  che  è 

pure 
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pure  un  gran  che  ,  non  ha  da  far  altro  ,  che  pre- 

mere la  materia  globulofa ,  che  il  circonda .  In  ciò 

fare  non  ci  rimette  niente  dei  fuo  ;  e  il  teforo ,  per 

così  -  dir ,  della  luce  non  è  mai  per  venir  meno  • 
Non  fi  può  negare ,  io  foggiunfi  ,  che  ftando  alla 

opinione  di  coloro  ,  i  quali  vogliono  ,  che  la  luce 

fìà  una  eflufione  della  foftanza  medefima  del  Sole  , 

quali  un'  ardente  pioggia  ,  ch'egli  mandi  fuori  del 
continuo  ,  taluno  potrebbe  vivere  ,  e  non  a  torto , 

in  grande  apprenfione .  Per  quanto  finitime  fieno 

le  particelle  della  luce  ,  più  fine  ancora  delle  par- 

ticelle odorofe ,  che  efalano  da'  corpi ,  i  quali  nulla 
però  perdono  anche  in  lunghiflìmo  del  loro  pefo, 

ci  farebbe  da  temere  non  quel  teforo  veniffe  final- 

mente al  baffo,  e  di  avere  un  giorno  fui  bel  mez- 

zodì da  reftare  al  bujo .  E  forfè ,  per  i  tanti  disv 

pendj ,  che  fa  di  continuo  il  Sole  (  dicono  i  Filofofi. 

del  Malabare  )  che  di  fette  occhi ,  eh'  egli  avea ,  fei 
ne  fono  già  chiufi,  e  non  glie  ne  rimane  ora  che 

sn  iblo  di  aperto.  Ma  ecco  che  per  quefto  conto 

nói  polliamo  eflere  più  ani  moli.  Tale  ,  come  voi 

avvertite ,  Madama ,  è  la  condizione  del  Sole ,  eh'  egli 
può  ogni  momento  fornir  di  luce  tutto  quanto  il 

Mondo,  e  non- perder  egli  mai  niente  del  fuo.  E 

fé  proprio  è  della  luce  ,  eh'  ella  trafeorra  in  un 
iprite  uno  {terminato  cammino ,  e  che.  il  fuo  cor- 

fo3 
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fo,  come  dice  un  Poeta  Inglefe  ,  è  finito  allorché 

incomincia  ;  vedete  come  la  luce  Cartcfiana  lo  fac- 

cia con  un  niente  ;  che  per  lei  appunto  un  niente 

fono  i  milioni  e  milioni  di  leghe .  E  quello  avviene 

perchè,  fecondo  il  Cartefio,  ogni  cofa  è  pieno,  lènza 

che  vi  fia  il  più  minimo  fpazietto  di  voto .  Imma- 

ginate una  picca  quanto  fi  voglia  lunghiflima ,  la 

quale,  moiTa  che  fia  dall'  uno  de1  capi,  muove  nel 

tempo  iltelfo  anche  dall'  altro.  Né  più  né  meno  è 
da  peniare,  che  avvenga  della  preffione,  che  rice- 

vono ad  un  tratto  le  file  de'  globetti ,  che  ,  fenza 
lafciare  intervallo  alcuno  tra  elfi  ,  fi  (tendono  dal 

Sole  infido  a  noi .  E  così  appena  preme  il  Sole  , 

e  allumato  è  ogni  cofa . 

Quale,  fpiegazione  più  femplice  e  più  chiara , 

dille  la  Marchefa ,  degli  effetti  della  luce  potremmo 

noi  cercare  di  quella?  E  già  mi  penfo,  che  il  limile 

debba  eifere  de'  colori ,  che  ,  per  quel  eh'  io  credo , 

fono  anch'  elfi  un'  effetto  della  luce .  Per  certa , 
Madama,  io  rifpofi  ,  avrefte  il  torto  di  non  fiare 

anche  per  quello  a  fidanza  del  Cartefio .  Egli  vi 

dirà ,  che  ficcome  la  preffione  ,  o  il  moto  de  fuoi 

globetti  ,  eccita  in  noi  il  fentimento  della  luce  ; 

così  la  diverfità  de'  loro  moti  fa  ,  che  noi  appren- 
diamo colori  diverfi.  E  quella  diverfità  di  moti  è 

cagionata  dalla  diverfità  delie  fuperficie  dei  corpi , 
Che 
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che  ricevono  la  luce ,  che  vi  batte  fu ,  e  la  riman- 

dano all'  occhio  nùftro.  Hanno  effe  potere  di  alte- 
rarla, o  variamente  modificarla,  e  quindi  ne  appa- 

rifcono  variamente  colorate  ;  non  altro  eflendo  i 

colori  ,  che  la  luce  variamente  modificata  .  Quei 

corpi  adunque,  le  fuperficie  dei  quali  fono  difpofte 

in  maniera  da  acerefcer  notabilmente  ne'  globetti 
di  luce ,  che  vi  dan  fu ,  il  proprio  loro  moto  di 
rotazione  ,  ci  fi  moftran  rolli  ;  e  gialli  quelli ,.  che 

lo  accrefcono  un  po'  meno .  Se  le  fuperficie  poi 

fono  tali  da  fminuire  quel  moto,  in  luogo  d'accre- 
fcerlo  ,  quelle  ,  che  lo  fminuifcono  aliai ,  riefcono 

azzurre  ;  e  verdi  quelle ,  che  poco .  E  finalmente 

fé  tali  fono  le  fuperficie  ,  che  rimandino  i  globetti 
in  gran  copia ,  e  colla  mede/ima  quantità  di  moto , 
con  che  gli  ricevono  ,  fenza  rinforzarlo  in  alcuna 

parte ,  o  debilitarlo ,  allora  ne  rilutta  il  bianca  :  e 

il  nero  per  Io  contrario  ,  quando  le  fuperficie  fono 

talmente  djfpofte  da  ammorzare  effi.  globetti ,  e  in,. 

certo  modo  afiòrbergli  per  entro  a  fé  ftefle.  Eccovi , 

Madama,  come  in  un  batter  d'occhio  abbiam  fatto 

ì  colori.  Cercate  voi ••  d' avvantaggio  ?  Ricordatevi, 
che  noi  fiamo  nei  palazzo  magico  del  Cartello  9 

dove  balla  chiedere  per  ottenere .  Nò  nò ,  ella  rif- 
ppfe,  fermiamei  per  ora  fui  colori:  e  dichiaratemi 

mie  nafte  5  &he  quello  corpo  accrefea  ne'  globetti 

di 
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di  luce  il  moto  di  rotazione  ,  Io  diminuifca  quell* 
altro .  Ciò  nafce  ,  io  rifpofi ,  dalla  varia  qualità ,  e 

difpofizione ,  che  trovafi  nelle  particelle  componenti 

le  fuperficie  de'  corpi  medefimi ,  dalla  loro  inclina- 
zione, pofitura,  figura,  e  limili  altre  cofe  ;  le  quali 

eflendo  diverfe ,  debbono  altresì  diverfamente  mo- 

dificar, la  luce,  che  in  elfi  corpi  fi  avviene.  E  così* 

il  Filofofo  vi  dà  di  che  dipingere 

V  erbetta  verde ,  e  ;  fior  di  color  'mille . • 

di  che   variare  a  voftro   piacimento   la  faccia  dell' 
Univerfo . 

Veramente  ripigliò  la  Marchefa  ,  con  quefU 

vortici  fi  viene  a  fare  ogni  cofa  .  Dica  chi  vuole , 

non  fi  potria  mai  abbaftanza  ammirare  il  fiftema 

del  Cartefio.  Non  ci  è  quiftione  che  egli  non  fia 

prontifiìmo  a  fcioglierla  ;  e  ciò  non  fa  con  lunghi 

raggiri,  ma  con  una  femplicità,  che  è  un  incanto. 

Il  Sole  ,  le  delle  ,  col  moto  de'  pianeti  ,  la  luce , 

e  i  colori  noi  abbiamo  voluto  fare  ,'  e  furon  fatti . 
Ma  dite ,  vi  è  occorfo  egli  mai  di  ragionare  con 

altra  donna  di  Filofofia  ?  Nò  al  certo  ,  Madama , 

io  rifpofi  ;  né  ci  voleva  niente  meno  di  voi  a  farmi 

foccombere.  Ma  che  mi  fate  voi  una  tale  diman- 

da ì  Ed  ella ,  per  Capere  come  efia  fi  foiTe  com- 

portata» 
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portata  ,  come  avefTe  fatto  con  quello  Cartello  • 

So  ben  io ,  ripigliai  tofto  ,  quel  che  vi  fate  voi , 

Che  occorre ,  Madama ,  il  nafconderlo  ?  Voi  vi  fiete 

un  po'  troppo  lafciata  andare  all'  immaginazione , 

Dolci  co/e  ad  udire,  e  dolci  inganni. 

Egli  fembra  fiavi  caduto  di  mente  quella  fretta' 
madre  di  tanti  fiilemi  ,  che  non  reggono  poi  alla 

flemma  degli  offervatori .  Che  debbo  io  dirvi  ? 

Ella  rifpoie.  Se  io  me  ne  fono  fcordata  così,  forfè 

la  colpa  è  del  palazzo  magico,  dove  voi  mi  avete 

introdotta.  Ben  fapete,  che  quefti  tali  luoghi  han 

virtù  di  far  dimenticare  alle  perfone  le  cofe  miglio- 

ri .  Alla  quale  io  rifpofi  :  Madama  ,  almeno  non 

vi  dimenticate ,  che  i  palazzi  magici  fi  rifolvono  in 

fumo  al  fopragiugner  di  Logiftilla  con  quel  fuo  li- 

bretto. Chi  avrebbe  mai  potuto  credere,  riprefe  a 

dir  la  Marchefa  ,  che  da  una  fuppofizione  tanto 

Semplice,  come  fu  quella  di  non  fo  che  dadicciuoli 

portati  in  giro  ,  avellerò  a  riufcire  le  tante  mara- 

viglie ,  che  in  sì  picciol  tempo  moftrate  mi  avete  ? 

In  affai  maggior  pregio  fenza  dubbio  fi  hanno  a 

tenere  coloro,  che  con  pochiflìmi  ordigni  fanno  far 

quello,  per  cui  altri  ne  mettono  in  opera  moitiffi- 

mi .  E  la  varietà  de'  colori  tanto  più  ora  mi  di- 
letta 5 
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letta ,  quanto  io  duro  meno  di  fatica  nel  venirmeglì 

formando  dentro  alta  fantafia.  Se  non  che  male  fa- 

prei  immaginare  ,  come  va  la  faccenda  in  quei  co- 

lori ,  che  Solamente  appajono   fopra  le  cofe ,  fé  un 

traguarda  per  un  certo  vetro,  ficcome  mi  fono  ab- 

battuta a  vedere  in  non  fo  che  villa  ,  non  è  gran 

tempo.    Io  non  mi    metterò  a  farvene  una  deten- 

zione ,  che  male  ne  riufcirei  :  e  d' altra  parte  a  voi 

non  pub  effer   nafcofto  di  che  vetri    io    m'intenda 

di  parlare.  Di  tanto  mi  ricorda,  ch'egli  era  porto 

a  rincontro   d'una    fìneltra  ,    e  fofpefo   dalla    volta 

delia  danza ,  e  eh'  era  proprio  un  piacere   a  veder 
per  elfo   la  campagna  e  il  cielo  ,  come  un  tappeto 

o  un  panno  di  mille   colori.    Anche  di  quello,  io 

rifpofi  ,    voi  avete  in  pronto  la  fpiegazione .    Quel 

vetro  a  tre  facce ,  che  voi  dite ,  fatto ,  come  quegli 

{tipetti  ,   che  fogliono  porli  negli  angoli  nelle  itan- 

ze,  fi  chiama  Prifma.  Guardando  a  traverfo  di  etto 

le  cofe  ,   noi  le  veggi  amo    pezzate  di  varj   colori  ; 

e  ciò  in  virtù  di 'nuove,  e  varie  modificazioni,  che 
valicando  per  elfo  ricevono  i  globstti  di  luce  ,  che 

fono  ribalzati  da'  corpi .    Fategli  ncquilrare  ,  ò  per- 
dere del  moto  di  rotazione ,  fecondo  che  qua  vedete 

un  colore  ,  e  là  ufi  altro,  è  fatto  ogni  cofa  .    Ma 

quanto  a  quella  diftinzione  accennata  da  voi,  Ma. 

dama ,  tra  i  colori  veri ,  e  gli  apparenti ,  non  tro- 
verete 
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verete  alcun  filofofo,  che  poffa  ufarvi  l'agevolezza 
di  farvela  buona  ;  io  dico  né  anche  il  vofìro  Car- 

tello.  Il  quale  vi  dice  rifòluta'mente  ,  che  il  por- 

porino d' una  bella  guancia  ,  e  quello  del  Prifma , 

q  dell'  Iride  non  fono  altro ,  che  rotazioni  di  g!o- 
betti ,  fono  tutti  colori  apparenti ,  e  non  reali ,  tutti 

di  un  modo ,  quanto  all'  edere ,  fé  non  quanto  agli 
effetti ,  che  producono  .  In  forama  ogni  qualità  di 

colori  non  fono  altro,  che  femplici  fenomeni  ,  che 

appaiono  con  la  luce;  e  tolta  via  quella,  non  fon 

piìi .  Volete  dite  ,  replicò  la  Marchefa  ,  che  non 

fono  più  veduti.  Come  fi  potria  penfare,  che  i  co- 

lori di  quel  quadro  non  fono  più  un'  ora ,  o  due 
appretto  il  cader  del  Sole?  La  tela  rimane  pur  tut- 

tavia, benché  non  veduta  .  La  tela,  non  ha  dub- 

bio ,  rifpos'  io  fubito ,  rimane  dopo  il  cader  del  Sole  ; 
e  fopra  ella  fimilmente  certe  difpofizioni  rimangono 

nella  figura,  e  tenitura  delle  minutifììme  part-i  di 

quei  varj  generi  di  materia ,  che  adoperar  fogliono 

i  pittori .  Ove  fopravenendo  appreffo  la  luce ,  fe- 

condo la  qualità  ch'ella  prende  da  effe  difpofizioni., 
i  fuoi  raggi  ribalzano  indietro  fotto  varie  tinte  ,  e 

colori  diverfi .  Per  le  tenebre  poi  ogni  eofa  da 

capo  fvanifce,  e  non  è  più  ;  come  un  effetto  di 

quelle  difpofizioni ,  e  infieme  della  luce . 

La  Marchefa  recatati"  in  fé  alquanto  riprefe  a 
dire 
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dire  in  tal  modo:  Per  verità  io  ho  creduto  fempre  H 

color  efler  nelle  cofe  ;  e  nel  Prifma  ,  o  nell'  Iride 
effer  folo  una  illufzone.  Ed  io:  Cotefto  toglier  via 

quella  diftinzione,  che  comunemente  fi  fa  tra  i  co- 

lori veri ,  e  gli  apparenti ,  egli  è  pure  un  ridur  le 

cofe  a  quella  iemplicità,  che  tanto  vi  va  a  genio, 

Madama .  Se  non  che ,  forfè  V  amore  di  voi  ftefla 

contende  a  quella  volta  col  voftro  amore  per  quefta 

mcdefima  femplicità.  Troppo  vi  duole  di  non  dover 

più  renere ,  e  riconofcer  per  voftro  quello ,  fu  che 

in  grandi/fima  parte  fi  fonda  T  imperio  delle  belle 

donne .  Me  io  vi  poflb  dar  torto ,  che  vi  inoltriate 

per  quello  conto  un  po' difficile  col  Cartefìo.  Ma 
finalmente  a  chi  e  tanto  o  quanto  tenero  del  fuo 

onor  filofofico ,  non  è  lecito  di  ammettere  i  princi- 

pi di  un  fiftema ,  e  non  voler  poi  ammetter  le  con- 

feguenze,  che  neceflariamente  da  quelli  derivano. 

I  corpi  non  fono  altra  cola ,  che  materia  del  ter/.o 

elemento  ;  i  quali  differirono  folamenre  tra  loro  per 

una  certa  teffitura  ,  e  configurazione  di  particelle  : 

E  ne'  globetti  della  luce  non  è  altra  cofa ,  che  quel 

moto  di  rotazione,  che  le  particelle  de1  corpi  vi 

modificano  nell'atto  di  ribalzargli  da  fé.  Quelli  di- 
poi muovono  T  organo  del  vedere  ;  e  così  nafee  in 

noi  il  concetto  del  colore  .  E  in  fine  di  quello  có- 

ltre il  noflro  animo  ne  rivefte  le  cofe  di  fuori,  là 

rifp- 
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riferendolo ,  donde  gli  vennero  i  globetti  di  luce . 
Ma  in  effetto  le  cofe  ne  fono  nude .  Anzi  non  folo 

del  colore ,  che  anche  il  fapore ,  l' odore  ,  il  fuono , 
il  freddo,  il  calore,  e  la  luce  medefima  non  fono 

altrimenti  ne'  corpi . 
La  Marchefa  allora,  diffc  :  Poco  manca  voi 

non  diciate,  non  aver  realità  alcuna  quanto  un  ve- 
de ,  ed  ode  ;  che  io  non  debbo  credere  efler  qui 

quello  marmo,  che   io   pur  tocco   con  mano,  efler 

voi   Tal  cofa ,   io   rifpofi  fubito ,  non  vi 

dirò  già  io.  Benché  non  manchi  di  quelli  che  fo- 
ftengono  i  corpi  tutti  non  effer  altro  che  ombre,  e 

fogni  perpetui  di  gente,  che  è  delia  ;  io  per  me 

credo  che  fogni  fieno  i  loro  ;  né  mi  potrò  mai  in- 

durre a  credere,  che  io  fogno,  quando  io  vi  veg- 

go .  Crederò  bensì ,  che  le  cofe  lleno  molto  diffe- 

renti da  quello,  chepajono.  E  lo  {tetto,  Madama, 

dovrete  fare  pur  voi .  Quelle  qualità  foltanto  hanno 

da  rifiedere  ne'  corpi  fenza  più ,  le  quali  dipendono 
dalla  materia ,  di  che  fono  comporti  ;  le  altre  vi 

faranno  apparenti.  Così  che,  fuor  che  nella  mente 

noftra,  non  fi  trovano  in  neffun  luogo.  E  le  pro- 

prietà della  materia  il  Cartefio  le  riftringe  alla 

ettenfione ,  per  cui  i  corpi  fono  lunghi  ,  larghi  ,  e 

profondi  ;  alla  impenetrabilità  ,  per  cui  un  .corpo 

non  può  trovarfi  nel  luogo  di  un  altro  j  al  muoverli  ? 

Tom.  IR  D  all' 
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all'  aver  quella ,  o  quella  figura  ;  all'  aver  le  parti 
cosi ,  o  così  modificate ,  e  difpofte ,  Ora  chi  vorrà 

mai ,  il  colore  ,  la  luce  ,  e  fìmili  ,  eflTere  un  certo 

moto,  una  certa  figura,  o  teflìtura  di  parti?  Adun- 

que fono  nella  noftra  mente .  Ma  ,  qui  foggiunge 

la  Marchefa ,  voi  mi  dicefte  pure  un  certo  moto  di 

rotazione  ne'  globetti  della  luce  efler  cagione  dei 
colore,  che  è  nei  corpi.  Piuttofto  occafione,  io  ri- 

prefì ,  che  fé  ne  detti  il  fentimento  in  noi  ;  come 

appunto  quella  proprietà,  che  hanno  i  corpi  di  pre- 
mere i  globetti  del  fecondo  elemento ,  è  occafione , 

che  fi  rifveglia  ijn  noi  il  fentimento  della  luce  ;  e 

quella ,  ond'  elfi  fanno  brandire  ,  e  ondeggiar  1'  aria 

lino  al  timpano  dell'  orecchio  ,  il  fentimento  del 
fuono.  Similmente  una  certa  figura  di  particelle, 

o  pure  certi  piccioli  animaletti ,  che  fono  ne'  corpi , 

buzzicando  in  una  maniera  ,  o  in  un'  altra  i  nervettt 
della  lingua ,  fono  occafione  ,  che  in  noi  fi  dell» 

l'idea  di  quello,  o  di  quell'altro  fapore.  E  1'iftefiò 

avviene  dell' odore,  e  delle  altre  qualità  fomiglianti » 
E  così  da  noi  chiamafi  impropriamente  qualità  della 

materia  quello,  che  in  realtà  è  foltanto  percezione 

della  noftra  mente .  Io  già  intendo ,  di/Te  la  Mar- 

cjiefa ,  noi  fiamo  i  conquiflatori  del  Mondo  ,  che 

ci  è  dattorno ,  e  divenghiam  ricchi  alle  fpefe  altrui  • 

Il  Filofofo  non  lafcia  a'  corpi  che  a  mala  pena  lo 

• .  fche* 
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f chele  tvo  ,  dirò  così ,  della  eftenfione  ;  e  il  retto,  di 

che  e1  pajono  rivettiti ,  lo  dà  all'  anima  nottra.  E 
con  ragione,  io  foggiùnfi.  Quando  uno  fi  trova  al 

bujo,  faccia  di  premere  col  dito  l'un  canto,  o 

l'altro  dell'  occhio  ,  girandolo  a  uno  fìeflb  tempo 
alla  parte  oppoita  ;  e  vedrà  torto  un  cerchietto  ài 

colori  limile  in  certo  modo  a  quelli,  che  veggiamo 

nella  coda  del  Pavone .  Onde  quefto  ?  mentre  cer- 

tamente al  di  fuori  non  ha  né  colore  ,  né  luce , 

Non  da  altro  ,  falvo  che  dalla  prefTion'e  del  dito  , 

il  quale  opera  così  groffàmenre  nell' occhio  quello, 
che  i  raggi  di  luce  vi  fan  fare  con  tanto  maggiore 

ifquifitezza .  Veramente  veggo  anch'  io,  difle  la 
Marchefa ,  che  non  può  tiare  altrimenti  la  cofa  d& 

quel ,  che  voi  dite  -  Ma  come  è  mai ,  che  in  virtù; 

di  un  certo  moto  di  rotazione  io  apprenda  il  roffo, 

o  l' azzurro  ?  Qual  corrifpondènza  ci  può  egli  eflere 
tra  i  corpi  in  qualunque  modo  fieno  difpotti,  e  urt 

concetto  di  colore  ,  una  idea,  che  l'anima  forma 
dentro  a  fé  ttefla  j  che  pur  parmi ,  che  i  fentirnenti 

dell'  anima  fieno  una  faccenda  diverfa  in  tutto  da 

qualunque  movimento  fi  fia .  Comprendete  voi  me- 

glio ,  Madama ,  io  rifpofi ,  qual  corrifpondènza  ci  fia 

tra  il  dolore,  che  è  pur  dell'anima  noftra  ,  e  la 
puntura  di  un  ago ,  che  altro  -non  fa ,  che  lacerare 

alcuna  fibra  deljia  perfona  j  tra  un  certo  moto  dì* 
D  2  Su 
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un  ventaglio  maneggiato  da  dotta  mano  ,  e  il  fen- 

timento,  eh'  e'  fa  naicere  in  altrui  della  fperanza? 
Ed  ella  accennando  di  nò  :  pur  nondimeno ,  io  fog- 

giunfi ,  tali  cote  ,  benché  di  differentitfìma  natura , 

vanno  di  compagnia  j  e  l' una  è  cagione ,  o  per  lo 

meno  occafione  dell'  altra.  Si  dovrà  dunque  dire, 

ripigliò  la  Marchei'a  ,  che  tra  i  movimenti  della 

materia,  e  le  idee  dell'  anima  ci  fìa  quella  cofrif- 

pondenza,che  era  negli  Elis;.  tra  Enea ,  e  l'ombra 
del  padre  Anchiiej?  Conferifcono  infieme, ragionano, 

rifpondono  l' uno  air  altro  :  ma  quante  volte  Enea 
tentò  di  abbracciare  Anchife ,  altrettante  fé  ne  torcia 

con  !e  mra  vote  al  petto.  Queiti  pu  Tono  ,  io 

ripigliai  a  dire,  i  milteri  della  Filofofia  ,  alla  quale, 

Madama  >  voi  domandare  aliai  più,  ch'ella  non 
può  veramente  riiaondere .  Chi  potria  dirvi  ,  come 

lo  i'piriro  ila  legato  in  quelli  nocchi  delta  materia  l 

Come  gli  oggetti  corporei  cagionino  certe  idee  nell* 

anima  ,  ella  all'  incontro  certi  moti  nel  corpo  ? 
Come  fenza  eiìenfìone  ella  fia  in  ogni  parte  di  noi, 

invinbil  vegga ,  e  intangibil  tocchi  ì  Sebbene  non  è 

punto  da  credere ,  che  fi  rimaneflfero  muti  i  filofofi , 

fé  noi  gli  domanda/fimo  del  come  tutto  ciò  fucceda . 

Ci  metterebbono  in  campo  gli  fpiriti  animali  ,  che 

feorrono  per  la  cavità  dei  filamenti  fottili/Timr  dei 

noflri  nervi  3  e  portano  le  fenlàzioni  degli  oggetti 

cor- 
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corporei  al  cervello  ,  ed  elfo  poi  le  imprime  nelT 

anima  ;  le  caufe  occafionali  5  l' armonia  preftabilita  : 
ci  farebbono  dei  laghi  di  filofofla  ,  che  noi  poco 

intenderemmo,  e  che  nulla  conchiudono.  E  già 

cotefti  grandi  ragionatori  furono  paragonati  co'  bal- 
lerini ,  i  quali  dopo  gli  più  {Indiati  paffi  del  mon- 

do, e  le  più  belle  cavriole ,  fi  trovano  alia  fine 

del  ballo  nello  fleffo  fito  per  appunto  che  il  comin- 

ciarono. Ma, comunque  fia  del  come,  e  del  perchè, 

egli  è  indubitabile  ,  io  feguitai  a  dire  ,  effervi  più 

ipecie  di  cofe ,  le  quali  in  noi  ne  producono  di  certe 

altr^  di  ben  diverfa  natura .  Onde  non  maraviglia , 

che  certi  movimenti  ne1  giobetti  di  luce  eccitandone 
degli  altri  nella  Retina  ,  che  è  una  pelliccila  nel 

fondo  dell'  occhio ,  e  quelli  comunicandoli ,  in  qua- 
Zunque  modo  ciò  avvenga ,.  al  cervello ,  non  mara- 

viglia ,  dico ,  che  quelli  tali  movimenti  poflano  crea- 

re ia  noi  certe  idee  di  colore .  E  già  dell'  ideilo 
occhio,  e  della  maniera,  con  che  fi  formano  dentro 

di  elfo  le  immagini  delle  cofe  ,  farebbe  ora  forfè 

da  parlare  :  fé  non  che  ecco ,  Madama  ,  che  io  veg- 

go comparire  lo  Scalco ,  il  quale  viene  ad  avvertirvi 

effer  già  Bielle  le  tavole  :  ed  egli  è  oggimai  tempo 

di  vedere ,  che  qualità  di  fapore  noi  riferiremo  col!" 
animo  alla  zuppa .  Non  fo ,  difle  la  Marehefa ,  fé 

cojtti  che  tutta  mattina  ci  ha  fiudiato  fu  ,  e  crede 

D  *  dì 
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<U  -averglielo  realmente  dato  ,  fi  accorderebbe  cosi 

'  di  leggieri  con  voi  altri  filofofi ,  che  ridur  verrette 

r(gm  cofa  all'  apparenza.  Ch' ei  non  rifappia  giam- 

mai, io  rilpofi ,  de'noftri  ragionamenti.  Egli  non  è 
■jserfona  da  diigutlare  per  così  poco  ,  come  è  una 
opinione  di  Filofofia .  E  il  dir  quello,  e  il  levarmi  fu 

Ju  una  cofa  ,  (limando  che  così  ancora  far  dovette 

la  Marchefa.  Ella  al  contrario  volea  pure,  che  io 

ie  diceffi  più  avanti,  e  non  così  tolìo  fi ■  tralafciafle 

i'  incominciato  noftro  ragionamento .  Sopra  di  che 
ÌO  la  pregai  a  volerfj  ridurre  a  memoria,  e  ponde- 

lare  il  detto  di  quei  poeta  Francefe  ,  nominato  il 

poeta  della  ragione  ,  cpme  vivande  rifcaldate  buon 

iapore  non  refero  giammai.  Della  <juàl  verità  pur 

convenne  dopo  qualche  contrailo  la  Marchefa  ;  e 

finalmente  a'  piaceri  dqlla  tavola  ebbe  a  cedere  rt 
campo  la  Filofofia. 

DI# 
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SECONDO. 

Jtfel  quale  fi  e/pongono.  ì  princìpi  generali  dell'  Ottica^ 
fi,  dichiara  la  firuttura  dell  occhio ,  e  la  manierar 

onde  fi  vede;  e  fi  confutano  le  ipotefi  del  Carte fio , 

e  del  Malebr anch'io  intorno  alla  natura-  della  luce ? 

e  dei  |  coleri .  ' 

El,  tempo  che  durò  la  tavola  era  andava 

immaginando  la  Marchefa  certe  particolari 

fpecie  di  animaletti  ,  da'  quali  le  veniffe  dettato 
quello ,  o  queir  altro  fapore  ;  ed  ora  raggirar  face- 

va in  uno  5  o  in  altro  modo  i  globetti  della  luce 

fecondo  la  diverfità  dei  colori  delle  cofe  ,  che  fé  le 

prefentavano  innanzi.  E  moftrava  avere  non  pic- 

ciol  obbligo  al  Cartefio ,  da  cui  riconosceva  d' e  fiere 

meffa  a  parte  de'  fegreti.  della  Natura.  Se  non  che 

una  qualche  noja  parea  pur  darle,  che  de'  fuol  co- 

lori ei  ne  l' avelie  fpoglrata.  Dove  io  pur  la  veniva 
certificando  ,  che  con.  una  femplice  dlfpofizione  di 

i  particelle  ella  avrebbe  feguitato  ad  operar  quello,  che 

per  T  addietro  operar  credeafi  col  colore  medefimo , 

e  eh'  ella  poteva  ftarfenè  iìcura  nel  fuo  regno  con- 
tro a  tutti  i  macchinaraenti  della  più  fonile  Filofofia» 

D  4  U- 
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Levate  le  tavole ,  e  prefo  il  caffè  ella  Ti  ritirV 

nelle  fue  ftanze  :  e  dopo  avere  nelle  ore  pi»  calde 

del  giorno  pigliato  alquanto  di  ripofo,  venne  nella 

Galleria  ,  dove  io  mi  trovava  godendo  della  vifta 

di  un  ameno  e  ombrofo  giardino ,  fopra  cui  efTj» 

tifponde.  Da  pili  di  un  motto,  che  gettò  la  Mar- 

chefa,  ben  m'accorfi  del  defiderio,  ch'ella  aveva 

di  ripigliare  il  noftro  ragionamento.  Ond'io,  lenza 
altro  invito  afpettare ,  prefi  a  aire  così  :  Tanto  io 

vi  veggo ,  Madama ,  infervorata  della  Filofofia ,  che 

51  parlarvi  di  qualunque  altra  cofa  farebbe  fenia 

dubbio  indarno.  Converrà  dunque  dirvi  due  effere 

i  principali  accidenti,  a' quali  è  fottopofta  la  luce.; 
la  riflefììone ,  e  la  refrazione .  Quando  le  particelle 

della  luce  vengono  a  dare  nelle  parti  folide  dei 

corpi ,  ribalzano  da  eflì ,  non  altrimenti  che  fa  una 

palla ,  dando  in  terra  ;  e  quel  ribalzar ,  eh'  elle  fan- 
no ,  chiamali  rifleflìone.  E  per  rifleflìone  di  raggi 

noi  vediamo  le  cofe  tutte ,  che  diconfi  opache,  cioè 
che  non  hanno  il  lume  da  fé .  La  fiamma  della 

candela  ,per  efempio  manda  raggi  del  fuo:  è  un 

vorticetto  di  materia  fottile  ,  fecondo  il  Cartello., 

un  picciolino  Sole ,  che  preme  la  materia  globulo- 

fa  ,  che  gli  è  dintorno  ,  e  sì  alluma  ogni  cofa  ; 

laddove  gii  altri  corpi  opachi ,  i  pianeti,  quegli  al- 

beri ,  quelle  colonne ,  e  che  fo  io ,  non  ci  fi  rendono 

fi- 
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vifibili,  fé  non  in  virtù  delle  particelle  del  lume, 

o  Ila  de'  globetti ,  che  riflettono .  Regolarmente  fono 
rimandati  i  raggi  della  luce,  dando  in  una  fuperfi- 

cie  fpianata,  polita,  e  terfa  ,  quale  è  quella  deli' 

'acqua  (lagnante ,  o  degli  fpecchi  ;  come  appunta 
una  palla  ,  dando  in  un  terreno  fpianato  ,  ribalza 

regolarmente  ;  cioè  rifale  su  colla  ftefla  inclinazione  , 

che  è  fcefa .  Tutti  i  raggi ,  per  darvi  un  bello  efem- 

pio ,  che  dal  voftro  volto  vanno  allo  fpecchio  ,  ne 

ritornano  indietro  per  niente  difordinati ,  o  <:onfufi  f 

ma  con  la  ftefla  inclinazione,  e  con  la  ftefla  fìtua- 

zióne  appunto  tra  loro,  con  cui  vi  andarono.  Così 

■è  ripetuta,  o  rimandata  fedelmente  dallo  fpecchio 
la  voflra  effigie  j  e  voi  potete ,  Madama ,  prefentarvi 

ogni  mattina  dinanzi  a  voi  medefima ,  e  confultare" 
a  tutta  ficurtà  fopra  il  modo  di  lafciar  cadere  con; 

più  eleganza  un  riccio  ,  o  fopra  il  più  vantaggiofo 

lìto  da  collocare  un  neo.  Gran  mercè  ,  dille  la 

Marchefa ,  che  io  fon  giunta  a  fapere  il  perchè  di 

cofa ,  che  avendola  fotto  gli  occhi  tutto  il  dì ,  era 

quafi  vergogna  non  faperlo .  Ma  ben  vi  fo  dire  3 

che  chi  mi  avefle  l'altr' jeri  parlato  di  raggi,  che 
tenendo  dalia  mia  faccia  fono  poi  rifleflì  dallo  fpec- 

•diio,  e  che  fo  io,  io  avrei  creduto  un  tal  linguag- 
gio quel  folito  formolario  ,  che  per  vecchia  tradi- 

zione ne  fuol  ripetere  la  Galanteria,  AJ  contrario, 
8tt  IO 
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io  leguitai  ,  di  quello,  che  iuceede  nello  fpecchio , 

fono  riHeiiì  i  raggi  della  luce  ,  fé  cadono  in  una 

luperfic'.ie  irregolare,  ed .  afpra ,  quale  è  quella  di  una 
muraglia.  Rimanda  ella  bensì  i  raggi  dei  Sole,  da 

cui  fia  illuminata,  ma  per  la  fcabrofità  fua  confon- 

dendogli, infieme,  e  fparpagliandogli  per  ogni  verfo, 

non  ne  rellituifce  la  immagine .  Quando  poi  i  raggi 

«Iella  luce  trafeorrono  dall'  aria  per  camion  d'efem- 

pio  dentro  nell'  acqua ,  imboccano  i  pori ,  o  i  vani , 

che  rimangono  tra  le  particelle  di  quella  (di' ella 
pure,  benché  non  gli  vediamo,  ha  i  fuoi  pori),  e  sì 

pattano  oltre*  Ma  nel  paflar  che  fanno,  fi  torcono 

dal  primiero  cammino  ,  che  tenevano  ,  venendo  a 

piegarli ,  e  quafi  a  fpezz,aifi  fecondo  il  linguaggio 

degli.  Ottici ,  E  quefìo  spezzamento,  onde  s1  indriz,- 
zano  a  nuova  ltrada,  diverbi  da  quella  che  innanzi 

facevano,  è  ciò,  che  refrazi.one  lì  chiama.  I  corpi 

diafani ,  o  trafparenti ,  che  danno  la  via  al  lume  , 

come  1'  aria  ,  T  acqua  ,  il  criilallo  ,  il  diamante ,  lì 
appellano. mezzi.  E  però  dicefi,  la  refrazione  av- 

venire nel  pattar  della  luce  d'uno  .in  altro  mezzo. 
Ed  ella  è  maggiore,  fecondo  che  i  mezzi  hanno 

in  fé  più  di  materia,  o  vogliam  dire  fono  più  denfi. 

Onde  i  ràggi  fi  fpezzano  maggiormente,  o  mutano 

maggiormente  direzione  nel  pattar  dall'  aria  nel  cri- 

ftallo  ?  che  non  fanno   dall'  aria  neii'  acqua ,  per 
effere 
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aflefe  il  criftallo  più  dentò  ,  che  non  è  l'acqua. 
Bene  ila,  difte  la  Marchefa  ;  ed  egli  è  ben  natu- 

rale ,  che  il  criftallo ,  per  efiere  più  materiale ,  dirò 

così ,  dell'  aria  ,  abbia  anche  maggior  forza  nello 
ipezzare  i  raggi  della  luce ,  che  per  effo  trapaffano . 

Ma  come  è  mai  che  il  Tallo  dice,  fé  ben  mi  ricordo, 

Come  per  acqiia,  0  per  crìfiallo  intero 

Trapajja  il  raggio? 

Che  non  continuate  più  avanti  Madama ,  io  repli- 

cai, que'fuoi  verfi  pel  rimanente  della  ftànza?-Mi 

pare,  che  e' venga  "a  inferire  ;- dome  in  fulle  tracce 
del  raggio,  che  tràpaffa  intero  per  k>  criftaiio,  o 

per  l'acqua,  così  pure  ofava  il  penfiero  degli  Eroi 
criftiani  penetrare  per  entro  al  ohiufo  manto  della 

ftella  Armida .  Qualunque  cofa ,  replico-  la  Mar- 

chef;!  ,  ne  venga  a  inferire  egli  ,  noia  è  egli  vero-, 

che  da  noi  fi  dovrà  inferire ,  non  accordarli  gran* 

fatto  infieme  Mefier  Torquato',"  e  la  feienza  dell* 
Ottica?  No  certamente,  io  rifpofi.  E  di  quantg 

fingili  discrepanze  non  troveremmo  noi  ne' poeti , 
chi  voiefle  così  fottilmentè  efaminarli  ?  Il  licen- 

'iiqfo  Ovidio  non  fa  egli  feorrere  in  un  giorno  tutti 

i  dodici  fegni  del  Zodiaco  al  Sole,  quando  l'AfirO- 

semi*  non  gH  conferite,,  che  fe.trenitcfinja  parte  in,* 
éìr&L. 
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circa  di  uri  fegno  pel  fuo  cerio  giornaliero  l  Tatto 

è ,  che  i  poeti  non  parlano  ordinariamente  né  a'  dot- 
ti,  nò  a  voi ,  Madama  ;  parlano  al  popolo  .  E  pur- 

ché arrivino  a  muovere  il  cuore ,  e  a  dilettar  la 

fantafia  del  popolo,  han  toccato  il  fegno.  Tuttavia 

a  liberare  il  Taffo  da  quella  taccia  di  errore ,  po- 

tremmo dire,  fé  così  v'è  in  grado,  ch'egli  ha  in- 
tefo  parlare  di  quei  raggi  ,  che  invertono  le  fuper- 
ficie  dei  mezzi  non  obbliquamente  ,  ma  a  diritto  : 

come  farebbe  ,  fé  un  raggio  cadette  fulla  fuperfìcie 

dell'acqua  a  perpendicolo,  cioè  fenza  deviare  da  ai- 
cuna  delle  bande  dal  filo  del  piombo ,  che  quel  rag- 

gio sì  bene  patta  oltre  intero  fenza  fpezzarfi ,  o  pie- 

garli né  da  quello ,  né  da  quel  lato  ;  dove  tutti  gli 

altri ,  che  vi  cadono  obbliquamente  o  di  fghembo , 

fi  rompono,  e  nel  romperli  s' «indrizzano  ad  altra 
via .  Ora  di verfa mente  frangono  i  raggi  pattando  da 

mezzo  raro  in  denfo,  che  non  fanno  da  denfo  in 

raro .  Per  efempio  dall'  aria  dando  nella  fuperfìcie 

dell'  acqua  fi  piegano  nel  penetrar  l' acqua ,  indriz- 
zandofi  verfo  il  perpendicolo  ,  più  che  non  faceano 

prima  di  toccarla.  E  così  un  raggio,  che  da  un 

punto  di  quella  muraglia  andatte  fuor  per  la  fineftra 

a  percuotere  colaggiù  appunto  nel  mezzo  del  fondo 

di  quella  vafea ,  vota  eh'  ella  fotte  d'  acqua  ;  riem- 
piuta poi  come  ella  è  ora ,  non  può  più  dirittamen* te 
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te  dare  in  quel  fegno  di  prima  ;  ma  tuffandoli  nelF 

acqua  fi  torce  di  tal  maniera,  che  viene  a  percuo- 

tere di  qua  del  mezzo  ;  cioè  in  un  punto  di  effò 

fondo  a  noi  più  vicino .  Che  fé  quell'  acqua  divenir 
poteffe  un  crirtallo ,  più  ancora  fi  torcerebbe ,  più 

addentro  tuffandoli  ;  e  più  ancora ,  fé  per  opera  di 

una  qualche  Alcina  fi  convertiffe  in  diamante.  Ed 

ecco  tutte  le  linee ,  e  tutte  le  figure ,  che  io  vi  fé- 

gnerò.  In  fatti,  diffe  la  Marchefa,  che  bifogno  vi 

ha  egli  di  linee ,  e  di  figure  per  intendere ,  che  uri 

raggio,  pattando  da  un  mezzo  raro  in  un  denfo,  fi 

accorta  al  perpendicolo,  e  dìù  vi  fi  accorta,  quanta 

più  denlo  è  il  mezzo,  dov'  entra?  Così  però,  io 

foggi  unfi,  che  il  perpendicolo  s'intenda  ferrìpre  di- 
rizzare» fopra  la  fuperficie  del  mezzo,  che  penetrano 

i  raggi  ì  iR  qualunque  modo  fia  porta  una  tal  fuper- 

ficie :  in  quella  guifa  che  la  candela ,  che  è  pianta- 

ta nel  piattello  del  candeliere  ,  vi  è  fempre  a  per- 

pendicolo in  qualunque  modo  il  candeliere  (ì  tenga, 

o  il  piatelio.  Benifììmo,  diffe  la  Marchefa  :  e  na- 

turalmente alFoppofto  anderà  la  cofa,  quando  un 

raggio  trapafla  da  un  mezzo  più  denfo  in  un  meno; 

voglio  dire,  che  allora  fi  froderà  dal  perpendicolo. 

Così  è ,  io  rifpofi .  Niente  vi  ha  di  malagevole  à 

comprendere  per  voi  Madama.  E  già  voi  vedrete 

in  un  batter  d1  occhio ,  come  querte  refrazioni ,  o 

devia- 



óz  Dialogo 

deviazioni  dei  raggi ,  di  che  affai  imperfetta  nofi/.u 

aveano  gli  Antichi ,  fieno  cagione  di  mille  giocoli- 

li!,  che  s'odervatìo  tatto  dì  ,  -e  de*'  quali  i  moderni 
fanno  render  là  ragio'ne  .  Per  effe  refrazioni  noi  ri- 

ceviamo i  raggi,  come  fé  venifiero  da  altro  luogo, 

che  da  quello,  dove  gli  oggetti  realmente  fi  trova- 
no: e  Tocchio,  che  non  fa  nulla  di  tutto  quello, 

riferifee  poi  fempre  gli  oggetti  colà,  donde  pare  che 

ì  raggi  gli  vengano  ;  vale  wa  dire ,  vede  fecondo  la 

direzione  dei  raggi ,  che  Io  ferifeono .  Uno  di  que- 

lli giocolini  ve  lo  voglio  far  vedere  pur  ora ,  da 

che  abbiamo  qui  in  pronto  quel  bel  catino  di  por- 

cellana, e  una  brocca  d'acqua.  Ora  ecco  io  ponga 
nel  fondo  del  catino  quefta  moneta.  Piacciavi,  Ma- 

dama ,  di  feoitarvene  tanto ,  che  la  fponda  del  ca- 

tino vi  copra  la  moneta,  e  v' impedifea  il  vederla. 

Così  fece  la  Marchefa  :  ed  io  riempiuto  d' acqua  il 
catino  fino  al  fornaio  ,  non  vedete  voi  fubitò,  ri- 

pigliai a  dire ,  la  moneta ,  fenza  punto  muovervi 

dal  voftro  porto?  Sì  bene,  rifpofe  la  Marchefa.  Ma 

come  ciò  ?  che  ben  fono  lontana  dal  vederne  il  per- 

chè in  un  batter  d'occhio.  Confidente ,  Madama, 
io  ripigliai,  come  la  moneta  manda  raggi  per  ogni 

verfo ,  fìa  pieno  il  catino ,  t>  pur  voto  d' acqua  ;  ma 
quei  raggi ,  che  da  e  fi  a  moneta  farebbrjno  venuti 

per  dirittura  all'occhio  vofko  ,  quando  voto  era  il catino  * 
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catino ,  venivano  intercetti   dalla   fponda  del  catino 

medefimo  j  e  quelli ,  che   dalla  fponda   non  erano 

intercetti,  andavano  tropp' alto  perchè  voi  gli  pote- 
re ricevere  ;  e  in  tal  modo  a  voi  fi  toglieva  il  po- 
ter vedere  la  moneta.  Non  così  avviene  quando  il 

catino  fi  riempia  d'acqua.   Quei  raggi,   che  anda- 

vano tropp1  alti ,  fi  piegano  alquanto  in  baffo  verfo 

di  voi,  fi  difcofiano  cioè  dal  perpendicolo  nell'atto 

deli'  ufcir  fuori  dell'  acqua  ;  e  perb  giungono  a  ferir 
T  occhio  voftro ,  il  che   prima  fare  non  potevano  : 

e  voi  vedete  la  moneta,  ma  fuori  del  luogo,  dove 

realmente  ella  è .  Di  fomiglianti  fcherzi  vi  ricorde- 
rete avervi  fatto  il  prifaia .   Oltre    al  farvi  apparir 

le  cofe  variate  di  colori ,  ve  le  mofirava  altresì  fuori 

del  luogo  loro .    I  raggi  degli  oggetti  entrando  per 

la  faccia  del  prifma,   che  era   loro  rivolta,  vi  reT 

frangevano  dentro,   e  ufcendo   dipoi  dalla  faccia  dì 

effo ,  che  vicina  trovavafi  all'  occhio  voftro ,  torna- 
vano a  refrangere,  Talché  da  voi  fi  ricevevano  do- 

po due  refrazìoni,  come  fé  venifiero  odi  più  alto, 

o  di  più  baffo;  d'altronde   in    fomma,    che  infatti 
non  venivano .  Così  è  veramente ,  riprefe  la  Mar- 

chefa .   Secondo  che  fìtuato  era  il  prifma ,  ora  mi 

conveniva  guardare   in  fu  per  vedere  gli  alberi-,  e 

la  campagna,  ed  ora  in  giù  per  veder  l'aria.  Pa- 
ire  va,  che  talvolta  il  cielo  fofle  m  terra,  e  poi  la 

terra 
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terra  in  cielo .  Comprendo  ora  il    perchè    di  tutte., 

quelle  bizzarrie  ;   e   parmi    fi    potette    dire ,   che  le 

paffioni ,   che  tanto  ne  fanno  travedere,  e  ne  mo- 

ftrano  le  cofe  fuori  del  loro  debito  luogo,  fono  al- 

trettanti mezzi ,  o  prifmi ,   che  tra  il  vero  fi  frap- 

pongono,  e  l'occhio  della  mente.  Buon  per  noi, 
io  rifpofi,  fé  tali  prifmi  noi  gli  fapelfimo  così  ben 

maneggiare  come  i  pnimi  dell'  Ottica  ;  e  potettmis 
almeno  affegnar  così  bene ,  e  prevederne  gli  effetti . 

Qualunque  fia  la  pofizione ,  o  la  materia  di  quelli , 

fi  può  facilmente  fapere ,  quale  efTer  debba  1'  allet- 
to delle  coie  per  etti  traguardate  j    poiché  le  retra- 

zioni vi  fi  fanno  con  certittitm  regola.  E  general- 
mente elle  iuccedono   con    tal   proporzione,   e  con 

tal  legge  ,  che  nota  la  inclinazione  del  raggio  diret- 

to alla  fuperficie  del  vetro ,  dell'  acqua ,  o  di  qua- 
lunque altro  mezzo  fi  fia ,  vi  fanno  dire  a  capello , 

quale  efTer  debba  la  inclinazione  corrifpondente  nel 

refratto.  Della  qual  lcienza  è  riputato  fondatore  il 

vottro  Cartefio.  E  dove  ella  giuoca  principalmente 

è  in  quegli  fcambietti  ,   dirò  così  ,   che  fa  la  luce 

pattando  a  traverfo    un  vetro   d'  occhiale  colmo ,  o 
convello  da  amendue  le  parti,  che  fi  chirma  lente 

per  la  fimilitudine  ch'egli  ha  con  un  grano  di  len- 
ticchia    Figuratevi  ,  Madama    due   raggi   di  luce  , 

che  camminino  paralleli  tra  loro:   ciò  vuol  dire, 

che 
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die  mantengano  Tempre  in  camminando  l' uno  rif- 

petto  all'  altro  la  medefima   diftanza ,    come    fanno 

le  fpalliere  di  que'  viali.    Se  quelli  raggi  vengano 
a  cadere   fopra  una  lente  ,    vannofi  ad  unire  in  un 

punto  di  là  da  effa  per  la  refrazione  ,    che  ne  pa-' 

tifcono  così  fopra ,    all'  entrarvi  ,   come  fotto ,  all' 
ufcirne .    Tal  punto  fi  chiama  il  foco  della  lente  , 

ove  raccogliendo,  i  raggi  del  Sole  ha  potere  di  ardere , 

e  di  levar  tofto  in  fiamma  la  polvere  di  archibufo, 

che  ivi  iìa  collocata.   Vengo  ora  in  chiaro,  diffe  la 

Marchefa,  di  ciò  ,  che  altre  volte   ho  udito  dire  ; 

come  con  un  vetro  pollo  dinanzi  al  Sole  altri  può 

ardere  ,  niente  meno  che  fi  farebbe  con  una  bragia 

viva .  Col  ghiaccio   medefimamente  ciò  può  farfi , 

io  foggiunfi ,   Come  col  ghiaccio?   ripigliò  ella  in 

atto  di  maraviglia .   Figuratevi ,  io  rifpofi  ,  un  pezzo 

di  ghiaccio  conformato  a  guifa  di  lente  ;  e  vedrete  , 

ch'egli  potrà  ardere  come  un  vetro  fino  a  tanto  che 
non  fia ■  difciolto   dal  Sole.   Veriffimo  ,  ella  riprefe 
a  dire .   E  qual  ricca  fonte  di  concetti ,  e  di  arguzie 

non  farebbe  egli  (lato  a'  noftri   begl'  ingegni  di  un 
tempo  fa  coteflo  potere  ardere  col  ghiaccio?  Certo, 

io  rifpofi,  Madama  ,  non  farebbono  andati  efenti  i 

voftri   occhi   da   una  qualche  fredda  comparazione, 

allora  quando  i  noflri  poeti  s1  udivano  cantare 

.  Tom»  Jli  J3  Deh 
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Deh  Celia  alP  ombra  giace  1 

Venga  chi  veder  vuole 
Giacere  alP  ombra  il  Sole, 

Ma  continuando  il  noftro  ragionamento  i  raggi ,  che 

cadono  fopra  una  lente  paralleli  ,   fi  riuniscono  nel 

foco  di  effe  :   e  quelli  che  non  fono  tra  loro  paral- 

leli ,  ma  che  procedendo  da  un  punto  fi  vanno  difco- 

ftando  T  uno   dall'  altro ,  fi  riunifcono  effi  altresì  in 
jun  punto,  ma  più  lungi  dal  foco  :  e  tanto  più  lun- 

gi, quanto  più  predo  è  il  punto,  dond' e'  procedono. 

Di  grazia ,  entrò  qui  la  Marchefa ,  non   v"  increfca 
ripetere  quelle  ultime  parole .   Voglio  dire  ,  io   ri- 

pigliai ,  che  quanto  più  prefib  alla  lente  farà  il  punto 

donde  procedono  i  raggi ,  che  vanno  fopra  di  effe  a 

cadere  ;  tanto  più  lungi  dal  foco  farà  il  punto ,  dove 

eglino  andranno  ad  unirfi.    E  per  lo  contrario  farà 

tanto  più  preffo  al  foco  il  punto  della  lor^  unione, 

quanto  più  lungi  dalla  lente  è  il  punto,  dond1  e'  oro- 
cedono .    Che  sì ,  Madama  ,  che  qupfta  mia  dicerìa 
incominciava  a  parervi  alquanto  lunghetta?   Ni)  oer 

certo  ,  ella  rifpofe.    Tronpo   volentieri  ho   feguito 

le  vie  della  luce.  Orsù,  io  riprefì  a  dire,  per  que- 

lle vie ,  eh'  ella  tiene  ,  fi  giugìie  da  noi   ad   avere 
la  r>iù  dilettofa  villa,  che  uno    póffe   immaginare. 

Ma  per  goderne,  bifcgr.a  un  bel  dì  di  Sole  «Aere 
in 



Secondo.  Ó7 

in  una  danza  affatto  buja ,  falvo  un  piccolo  pertu- 

gio, dietro  al  quale  intendati  congegnata  una  len- 

te .  Ciaicun  punto  degli  oggetti  di  fuori  ,  che  fono 

in  faccia  al  pertugio ,  vi  manda  dei  raggi  :  i  quali , 

trovando  ivi  la  lente ,  che  gli  afpetta ,  vengono  da 

ella  riuniti  dentro  la  fianza  in  altrettanti  punti , 

che  hanno  rifpettivamente  tra  loro  la  medelìma  fitua- 

zione ,  e  il  medcfimo  ordine ,  che  i  punti  degli  og- 

getti ,  donde  e'  partono .  E  così  vengono  quafi  punte 
di  pennello  a  dipingere  fopra  un  foglio  di  carta,  che 

dietro  alla  lente  fi  pone,  l'immagine  di  quegli  me- 
defimi  oggetti .  E  ben  vi  fo  dire  ,  Madama ,  che  di 

tal  forza,  e  di  tal  precifione  è  quella  pittura  ,  che 

un  paefe  di  Marchetto  Ricci,  o  una  veduta  del  Ca- 

naletto male  vi  ftarebbono  a  fronte .  Maravigliofa 

vi  è  la  degradazione,  armoniofo  quanto  mai  dir  fi 

poffa  il  colorito,  efattiflimo  il  difesno.  Non  folo 

vi  è. animato  ogni  cofa ,  ma  fi  muove  veramente. 

Vi  vedrette  camminar  le  perfone ,  tremolar  le  foglie 

degli  alberi  ,  veleggiare  una  barchetta,  o  dar  de* 

remi  nell'  acqua .  Che  più  ì  Su  per  F  onda  ,  che 
rompono  i  remi ,  vi  vedrette  fcherzar  variamente  , 
ed  isfavillare  il  lume. 

Che  non  mandiamo  totto ,  entrò  qui  a  dire  la 

Marchefa,  per  una  lènte  ?    Mi   par  milf  anni   $ 

vedere  così  fedelmente  copiati  i  bei  fiti ,  che  abbia- 
li 2  mo 
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mo  qui  d'attorno  ,  di  vedere  un  quadro  di  mano 
di  così  eccellente  maelìro  ,  quale  è  la  Natura . 

Grande  fenza  dubbio ,  Madama ,  io  rifpofi ,  farà  la 

voitra  maraviglia  ;  né  minore  il  piacere  ,  che  ne 

prenderete .  Ma  non  vi  farefle  poi  anche  le  mara- 

viglie, fé  continuando  io  nella  danza  bu;a  a  ragio- 

narvi di  Filolbfia,  vi  diceffi  così.  Ora  ecco  fate  ra- 

gione di  eflkre  col  penfiero  in  uno  de'  voftri  occhi  y 
e  di  vedervi  quello,  che  avviene  là  entro.  La  dan- 

za buja,  dove  fìamo,  è  la  cavita,  o  camera  interna 

dell'  occhio.  Il  pertugio  della  danza,  è  la  pupilla, 
che  è  nella  parte  anteriore  di  elio  :  la  lente  è  un 

certo  umore  detto  criihliino ,  il  quale  appunto  di 

lente  ha  figura ,  e  ftaffi  a  rincontro  della  pupilla  : 

il  foglio  di  carta  ,  che  riceve  la  immagine  degli 

oggetti,  è  la  Retina ,  che  è  una  pelliccila,  che  fop- 

panna  il  fondo  dell'occhio,  ed  è  tefluta  de' filamenti 
del  nervo  ottico  ,  per  cui  l' occhio  mazte  nel  cer- 

vello. Mercè  di  tali  ordigni  fi  dipingono  nel  voftro 

occhio  le  cofe,  che  vi  fi  fanno  innanzi,  e  voi  ve- 

dete. Per  certo,  ripigliò  la  Marchefa  ,  io  non  mi 

farei  mai  penfata  ,  che  quei  bel  quadro  foiTe  tanto 

fìlofofico.  E  non  è  egli  il  Cartefio  che  lo  intefe  il 

primo  ,  a  dir  così ,  e  ce  lo  refe  altrettanto  utile  y 

quanto  era  dilettevole  ?  O  felice  il  Cartefw  ,  io 

rifpofi ,  al  quale  voi  vorrefte  aver  obbligo  di  ogni 
cofa  l 
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eóia  !  Ma  eli  'quella  conviene  averlo  a  un  Tedefco 
per  nome  Keplero,  a  cui  la  Fifica  ha  parecchi  altri 

obblighi,  e  non  piccioli.  Credevafi  comunemente 

ne' tempi  addietro,  che  dalle  fuperficie  dei  corpi 
trafpiraflero  del  continuo,  e  fi  andaffero  distaccando 

^erte  membrane  o  pelliccile  a  guifa  di  '  effluvj  :  e 
quefte  pelliccile,  che  chiamavano  Simulacri  ,  fomi- 

gliantiffime  a'  corpi ,  donde  partivano ,  volavano  per 

aria,  ed  entravano  poi  nei!'  occhio,  non  fi' fa  come, 
e  vi  recavano  dentro  una  fedele  immagine  delle 

eofe  porte  al  di  fuori .  Così  fpiegavano  il  come  per 

noi  vedeafì ,  o  piuttosto  tosi  folta  era  la  nebbia , 

che  ricopriva  le  ville  di  queiFilofofu  Prefèntemente 

è  chiaro  ogni  cofa  per  la  firmlitudine,  che  ha  roc- 

chio con  la  camera  fcufa ,  che  Camera  ottica  me- 

desimamente fi  chiama .  Oli  oggetti  mandano  raggi 

-da  ciafcun  punto  a  traveffo  della  pupilla  ail'  umor 
cristallino;  -ed  elfo,  riunendogli  in  altrettanti  punti, 

*eftituifce' la  immagine  de'  medefimi  oggetti  ,  e  la 
porta  ■  full  a  Retina .  E  perchè  i  raggi  che  formano 

ie  immagini  degli  oggetti'  fi  unifcono  dietro  ali 
-umor  cristallino  à  vàrie  diiìanze,  fecondo  la  varia 

•diftanza  donde  procedono  ;  perciò  è  neceSTario ,  che 

la  Retina  fi  faccia  quando  più  dapprefib  all'  umor 
criftallino,  quando  fé  ne  allontani;  acciocché  la  im- 

magine di  ciafcun  oggetto  poffa  nel!'  occhio  riufcir 

E  3  netta 
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netta  e  didinta.  Né  più  né  meno  che  nella  danza 

buja  convien  fare  col  foglio  di  carta,  che  fé  non  è 

pollo  ivi  guidamente ,  dove  per  la  refrazione  della 

lente  concorrono  i  raggi  di  un  oggetto  ,  la  imma- 

gine di  elfo  ne  torna  sfumata  ,  e  confufa .  A  tale 

enetto  fi  vuole  fieno  ordinati  certi  mufcoli  ,  che  fa- 

lciano il  globo  dell'  occhio  :  ciafcuno  de'  quali  ha 
in  oltre  un  proprio,  e  particolar  fuo  ufizio  ;  quefio 

di  volger  l'occhio  ali*  in  fu  ,  quello  all'  in  giù  i 

quefto  a  delira ,  quello  a  finidra  ;  ed  uno  ce  n'  è  , 
«il  cui  governo  prefiede  chi  governa  buona  parte 

della  noftra  vira.  Muove  etto  obbliquamente  roc- 

chio, e  gli  dà  quel  muto  favellare  ,  che  fuele  edere 

più  eloquente,  e  più  caro  di  qualunque  più  efpreda 

parola .  Tutti  dipoi  infieme  quei  mufcoli  fi  vuole , 

che  concorrano  a  portare  li  Retina  ora  più  dappreffo 

all'  umor  cridallino,  ed  ora  ad  allontanamela  ,  fé*» 
condo  che  da  noi  or  qua,  or  là  Ci  viene  rivolgendo 

la  Vida ,  ed  ora  quella  cofa  fi  adocchia ,  ed  or  que- 

lla ,  poda  più  vicina  ,  o  più  lungi  da  noi .  Ma 

qualunque  fia  l'ingegno  per  cui  fi  ottenga  di  con- 
formar diverfamente  l'occhio  fecondo  le  varie  di- 

danze  degli  oggetti ,  ci  fono  di  quelli ,  che  per  pro- 

prio difetto  noi  poiTono  conformare  in  maniera  da 

veder  didimamente  le  cofe  lontane ,  e  dagli  Ottici 

fono  detti  Miopi  ;   ed  altri  all'  incontro  ,  che  noi 

pcf-
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poffono  per  le  vicine  ,  fono  detti  Presbiti.  E  per 

quelli  tali,  difie  la  Marchefa,  mi  penfo  fieno  fatti 

gli  occhiali.  E  di  varie  fpecie  occhiali,  io  rifpofi. 

Gli  ordinar;  non  fono  altro,  che  una  lente  convella 

da  amendue  le  bande  ;  e  trovati  furono  folamente 

quattrocento  anni  fa  a  confolazione  de'  Presbiti  ,  o 

fia  de' vecchi.  L'uno  de'  tanti  incomodi,  che  mena 

feco  la  vecchiaja,  è  lo  apparire  dell'  occhio,  e  il 
foverchio  accoramento  della  Retina  all'  umor  cri- 

ftallino .  Da  ciò  ne  viene  ,  che  i  raggi  degli  og- 

getti vicini,  che  dalla,  lente  fono  raccolti  più  da 

lontano  ,  arrivano  alla  Retina  prima  di  effere  riu- 

niti, e  vi  Campano  una  immagine  confufa  e  fpor- 
ca .  Non  maraviglia  dunque  ,  difle  la  Marchefa , . 

fé  cotefti  volìri  Presbiti  ,  quando  hanno  da  leggere 

una  lettera ,  e  non  trovino  gli  occhiali  in  pronto  , 

la  tengano  molto  lungi  dall'  occhio.  In  tal  calo  la 

immagine,  che  cade  all'umor  criftallino  più  vicina, 
può  riufeir  netta,  e  didima.  E  fìmilmente  avviene, 

io  foggiunfi ,  fé  tenuta  la  lettera  alla  confueta  di- 

ftanza,  la  lente  dell'  occhiale  ajuti  la  refrazione 
del  criftaliino  ,  e  faccia  sì ,  che  i  raggi  fi  unifeano 

a  minor  diftanza  da  e#b  che  fatto  non  avriano  ; 

maninconie  per  altro  ,•  delle  quali  non  fi  conviene 
parlare  a  chi  ha,  come  voi, 

GhliXt  &fa&À  ì  pronta  nj'ijìa ,  occhio  cerviero . 
E  4  A  voi 
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A  voi  Madama,  fi  conviene  piuttoito  parlare  degli., 

occhiali  de  Filofofi  ;   voglio   dire  dei  microfcopj ,  e 

telofcopj  ,  mercè  i  quali    pur  pofTono  contentare  in 

parte ,  e  sbramare  la  loro  curiofità  .    Di  moltifiìmi 

oggetti  avviene,   che   la  immagine  non  riefca  per 
conto  niuno  fenfibile   alla   noltra   viltà ,   a   cagione 

della    eftrema    fua    picciolezza  ;    di    alcuni    oggetti 

perchè  minutiftìmi ,  quantunque  a  noi  fieno  vicini  ; 

di  altri   perchè  da  noi  fommamente  lontani ,  quan- 

tunque  in   fé   fieno   vaftiftìmi .    Intorno  a  quelli  fi 

adoperano  i  microfcopj ,  i  telofcopj  intomo  a  que* 

fii  :  e  per  via  di  varie  forte  di  lenti  in  etti  conge- 
gnate ingrandirono  quelle    piccioline  immagini  per 

modo ,    che   ci  è  ora  dato  veder  quello ,    che  altre 

Volte  non  vedeafi ,   o   vedere   con  diftinzione  gran- 
diflìma  ciò ,  che  folamente  vedeafi  così  in  confufo  • 

Non  fi  potrebbono  mai  efaltare  abbaftanza  così  no» 

bili  trovati ,   de1  quali  fiamo  debitori  al  noftro  Ga- 
lilei ,  che  prefe  di  Linceo  meritamente  il  nome ,  e 

refe,  fi  potrebbe  anche  dire,   lincei    gli  occhi  dell' 

uomo.  Cogli  ajuti  del  telofcopio  l'uomo  fi  e  fatto 

più  d'appreffo  al  cielo,  e  fi  mefcola  in  certo  mode 
con  le  cofe,  che  tanto  fono  al  di  fopra  di  lui .  Quan- 

te flelle  nen  fiamo  noi  giunti  ad  ifeoprire  ,  che  is* 

fuggono  l'occhio  nudo?  E  la  via  lattea,  che  ver- 

giamo biancheggiare  la  notte,  e  ftcnderfi   dall'uno 
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all'altro  polo,  non  è  altro  che  una  moltitudine  in- 
finita ,  uno  efercito  innumerabile  di  flelle .  Delle 

montagne ,  e  de'  valloni ,  che  fono  nella  Luna  ,  fa- 
rà fenza  dubbio ,  Madama ,  giunta  la  voce  anche  a 

voi .  Sono  effe  pure  una  (coperta  de'  telofcop; ,  i  qua- 
li nelle  macchie  di  quei  pianeta  ci  hanno  fatto  ve- 

dere delle  baffure ,  e  delle  alture  grandiffìme  ,  a  ta- 

le che  ce  ne  ha  che  fuperano  di  molto  quefte  no- 

flre  Alpi .  Per  via  poi  delle  macchie ,  che  ci  han- 
no moftrato  fulla  faccia  di  Giove ,  di  Marte ,  e  de! 

Sole,  fiamo  pervenuti  a  conofcere  il  giro,  eh' e' fan- 
no intorno  a  fé  fteffi .  E  folamente  dal  pafTato  fe- 

colo  in  qua  ,  che  fonofi  trovati  que'  belli  ordigni  , 
lappiamo ,  che  Giove  ha  intorno  di  fé  una  corona 

di  quattro  fatelliti ,  o  lune  che  vogliamo  chiamarle  ? 

e  Saturno  ne  ha  una  di  cinque  ,  con  di  piti  un  bel- 

lo anello  luminofo ,  che  gli  aggiorna  di  continua 

le  notti .  Per  effl  finalmente  fi  conobbero  con  pre- 

cisone le  grandezze  de'  pianeti ,  quelle  diftanze  di 
tanti  milioni. di  miglia,  che  fono  tra  efiì  e  noi  5  fi 
<è  venuto  in  chiaro  del  vero  fiftema  del  mondo  :  e 

fé  già  diffe  un  antico  poeta ,  che  Giove  guardando 

la  Terra ,  non  vi  potea  veder  nulla ,  che  non  foffe 

trofeo  dell'  armi  romane  ;  forfè  i  Filofon  potrian  di- 
re al  prelente,  che  guardando  il  cielo,  non  vi  pu£> 

Veder  cola,  che  non  fia  fcoperta?  e  quafì  conquida 

de'
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de'  telofcopj .  Fec'  io  qui  un  po' di  paufa.  E  la  Mar* 
chela  riprefe  a  dire  :    Con  tali  e  sì  magnifiche  pa- 

role avete  voi  rapprefentate  le   getta  de1  telofcopj  , 
che  non  fo  già  io  qual   figura   vi   potranno  fare  i 

microfeopj   ai   paragone .   Di   molto ,  Madama ,  io 

ripigliai,  hanno  diftefo  anch'  elfi  i  confini  dell'uma- 
no fapere.   Se  i  telofcopj  allungando  la  viltà  degli 

Agronomi ,  ne  hanno  fatto  conofeere  mondi  remo- 

tiffimi  da  noi  ;  i  microfeopj    ne    hanno  fatto  cono- 

feere noi  {teffi ,  affottigliando  la  vitta  de^li  Anato- 
mici :  e  le  gli  uni  mollandoci  le  valli  e  i  monti , 

la  notte  e  il  giorno ,  che  a  fomiglianza  della  noltra 

terra  hanno  ancora  i  pianeti ,  ne  hanno  fornito  ar- 

gomenti per  non  credergli  paefi  oziofi  e  morti ,  ma 

abitati  anch'  e/li  ;  gli  altri  ne  hanno  veramente  mo- 
strato innumerabili  nazioni ,   dirò  così ,    di  viventi , 

incognite  agli  antichi ,  e  in  cofe  ,  che  non  pareano 

gran  fatto  acconce   ad   eflere   abitate.    In  una  goc- 
ciola di  aceto,   e   di   altri   liquori  molti/fimi,  vi  il 

è  difeoperta  una  tal  popolazione  di  animaluzzi ,  che 

la  Olanda ,  e  la  Cina  fono  in  paragone  un  deferto* 

Lafcio  poi  a  voi  a  penfare,  Madama,  quanto  mi- 
nutiflìma  Ila  la   picciolezza   di   quegli  animaluzzi  • 

Batta ,  dire ,  che  dentro  a  un  granello  di  miglio  ce 

ne  cappirebbono  i  milioni .  Né  pare ,  che  fia  meno 

mirabile  di  quelle  ftrabocchevoli  grandezze ,  che  ci 
ha 
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ha  fatto  oonofcere  il  canocchiale,  quella  picciolezza 

incredibile,  che  pur  ci  ha  fatto  vedere  il  microfcopio. 

Ben  pare ,  difle  la  Marchefa ,  che  1*  uomo  ten- 
ga del  divino  là  fingolarmente ,  dove  ha  faputo  col 

fuo  ingegno  trovare  ajuti,  onde  accrefcere  la  pic- 

ciolina  fua  forza,  e  farli  come  maggiore  di  fé  me- 

desimo .  Ma  fovra  ogni  altra  cofa  ammirabili  mi 

pajono  di  quelti  (frumenti ,  per  cui  ora  la  noftra  vi- 

fìa  fi  (tende  quali  in  infinito  di  qua,  e  di  là  degli 

ftrettiffimi  confini ,  che  pareva  averle  preferirti  la 

Natura.  Che  cofa  vedevano,  fi  può  dire,  gli  uo- 
mini avanti  la  invenzione  del  cannocchiale,  e  del 

microicopio  ?  Non  altro  che  la  (corza  ,  e  un  barlu- 

me delle  cofe .  Starei  per  dire ,  che  gli  antichi  ri- 

guardo a  noi  follerò  qua  fi  ciechi .  In  quella  parte 

non  è  dubbio ,  io  rifpofi .  Sebbene  ciechi  erano  re- 

putati coloro,  o  almeno  aver  le  traveggole,  i  quali 

vedeano  con  quegli  Strumenti  quelle  tante  cofe ,  che- 
hanno  di  tanto  ampliato  la  sfera  del  noftro  fapexe  • 

Ben  ebbe  a  provarlo  il  noftro  Linceo  medefimo, 

al  quale  toccò  di  pagare  affai  cari  i  benefizi,  che 

colle  fue  (coperte  fi  avvisò  di  fare  all'  uman  gene- 

re .  Còme ,  ripigliò  in  atto  dT  impazienza  la  Mar- 
chefa ,  non  fi  alzarono  le  fìatue ,  non  fi  arfe  F  in- 

cenfo,  non  fi  appiccarono  i  voti  a  un  tal  uomo? 

Al  contrari© }  io  rifpofi ,  la  ricompsnfa ,  che  egli  eb- 

be 
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be  fu  la  ftefla ,  che ,  per  avere  difcoperto  un  nuova 

Mondo ,  avea  avuto  alcun  tempo  innanzi  il  Colom- 

bo ;  accuie  ,  proceflo  ,  e  carcere .  Ne  altrimenti  fuc- 

cede  a  coloro,  i  quali  a  fil  di  ragione  pigliano  a 

combattere  le  opinioni  radicate  nelle  menti  degli  uo- 
mini, e  colla  verità  alla  mano  fannofì  ad  atterrare 

gl'idoli  della  prevenzione.  Le  difcopertc  del  Galilei 
contraddicevano  a  quanto  infegnavano  i  maedri  di 

allora  fulla  ftruttura  del  corpo  umano,  e  fulla  fab- 

brica Angolarmente  de' cieli;  andavano  per  diritto  a 
ferire  quanto  fulla  parola  di  Arinotele  crede vafi  a 

quei  tempi  nella  Filofofia  effere  più  folenne  ,  e  piti 

facro.  Ed  ecco  quanto  ballò,  perchè  egli  folle  con- 

trariato da  ogni  parte  ,  perfeguitato  ,  condannato  ,' 
tenuto  reo.  Oltre  di  che  le  nuove  fcoperte  fi  dif- 

prezzavano ,  perchè  nuove  ;  gli  errori ,  che  meffo 

aveano ,  dirò  così ,  tanti  fecoli  di  barba ,  fi  fodene- 
vano  come  le  verità  le  meglio  dimodrate .  Tanto 

è  vero,  che  la  caligine  dell'antichità  fuole  ingran- 

dire nella  nodra  apprenfìva  l'altrui  merito;  come 
appunto  gli  oggetti  per  nebbia  fogliono  apparir  più 

grandi  del  giudo.  Né  io  mi  maraviglerei  punto, 

che  anche  al  dì  d'oggi  alcuni  ci  fodero  tra  noi ,  tan- 
to innamorati  delle  cofe  antiche ,  i  quali  face/Fero 

maggior  cafo  dei  fogni  di  Parmenide,  fecondo  cui 

il  Sole   è  freddo  e  caldo,  la  via  lattea   un  mifcu^ 

glia 
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glio  di  dentò ,  e  di  raro,  che  de' più  bei  trovati  de' 
noftri  fUofofi .  Per  quanto  venerabile ,  riprefe  a  dir 

la  Marchefa ,  eflere  polla  la  nebbia  ,  o  la  barba  dell' 
antichità ,  non  credo  però  già  io  il  faceffero ,  una 

volta  che  avellerò  veramente  affaporata  la  Filofofia 

moderna,  che  con  tanta  chiarezza  rende  le  ragioni 

delle  cofe ,  e  udito  avellerò  quanto  da  voi  mi  è 

flato  efpofto  finora . 

Peccato,  io  rifpofi,  Madama,  che  tutto  quel- 
lo che  avete  udito  non  fìa  per  itar  faldo  alla  prova . 

Non  dico  già,  che  dobbiate  aver  dubbio  alcuno  in 

torno  al  refrangere  e  riflettere  della  luce  ,  che  ab* 

biamo  difcorfo,  intorno  alla  perfetta  fimilitudine, 

che  corre  tra  la  camera  ofcura,  e  il  noftr' occhio, 
né  che  dobbiate  ritrattarvi  della  rinunzia,  che  avete 

generofamente  fatta  dei  colore ,  che  tenevate  più 

voftro,  del  mirto  di  rofe,  e  di  ligulari.  Ma  final- 

mente del  fìftema  del  Cartello  voi  dovete  fare  quel 

conto ,  e  non  più ,  che  fi  vuol  fare  d' un  bel  giuoco 
di  fantafia.  Ecco  adunque,  foggiunfe  qui  preftamen- 

te  la  Marchefa,  che  la  miglior  parte  del  mio  fa- 

pere  è  ita  in  fumo.  Con  quanta  facilità  non  poteva 

io  render  ragione  di  mille  cofe,  e  tra  le  altre  for- 

marmi dentro  alia  mente  qual  colore  più  mi  pia- 

ceva ?  E  Dio  fa  quanti  penfieri  mi  conerà  da  qui 

innanzi  una  fola  mezza  tinta!    Io  vi  confefTo,  che 

mi 
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mi  la  malagevole  a  dovere  abbandonare  il  Cartello  ; 

e  io  pur  mi  fentiva  affezionata  a  quel  fuo  fiftema . 

Ma  fenza  dubbio ,  Madama ,  io  rifpofi ,  molto  piti 

il  farete  alla  verità.  Il  fiftema  del  Carrefio  ebbe, 

come  Ercole ,  fin  dalla  culla  di  gran  nimici  a  com- 
battere j  ma  al  contrario  di  Ercole ,  quafi  che  nella 

culla  medefima  fu  fpento.  Appena  comparì  al  mon- 
do, che  fu  obbiettato  da  alcuni,  come  il  lume  delle 

flelle  non  potrebbe  in  niun  modo  giugnere  a  noi  ; 

perchè  la  preflìone  di  un  vortice  rintuzza ,  ed  ugua^ 

glia  la  preffìone  degli  altri ,  co'  quali  è  in  equilibrio  ; 
coiicchè  lungo  i  confini  di  ciafeun  vortice  la  luce  è 
come  ammorzata  da  una  contraria  luce  .  Da  altri 

più  fotti  li  efaminatori  delle  cofe  naturali  fu  poi 

moftrato  !">  imbarazzo,  anzi  la  impoflìbilità  ,  che 
avrebbono  i  pianeti  a  moverli  nei  vortici  del  Car- 

tello ;  e  «folto  più  le  comete  ,  che  vi  girano  tal- 

volta per  un  verfo  contrario  a  quello  de'  pianeti . 
Non  mi  diceite  già  voi ,  foggiunfe  qui  la  Marchefa , 

che  dal  vortice  fono  portati  in  giro  i  pianeti ,  come 

giù  a  feconda  fono  portate  le  navi  da  una  corrente? 

Così  è  ,  io  rifpofi  ;  ed  ella  :  Pel  giro  adunque  de' 
pianeri  pare  non  ci  abbia  luogo  difficoltà  alcuna. 

Niente  immaginare  potrebbeti  di  più  chiaro  .  E  tra 

le  correnti  del  vortice,  che  vanno  tutte  per  un  verfb, 

non  potria  egli  avvenire ,  che  fé  ne  formaffero  al- 
cune , 
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cune,  che  andaffero  per  un  verfo  contrario,  come, 

per  rivolgimento  delle  acque  ritrofe ,  avvenire  pur 

talvolta  fi  vede  ne'  fiumi  ?    E  non  potrebbero  effe 
correre   per  di  affai   lunghi    tratti    ajttefo  la  vaftità 

mede/ima  del  vortice  ?    E  quelle  correnti   contrarie 

faran  deffe ,  che  ne  porteranno  Iè  comete  a  ritrofo , 

e  per  un  verfo  contrario  a  quello  de'  pianeti .  L'amo- 
re, io  rifpofi ,  che  avete  pollo  nel  vottro  Cartefio, 

vi  rende  più  ingegnofa  che  mai.  E  ben  voi,  Ma- 

dama ,  cercate  ogni  via ,  come  fanno  i  veri  amanti , 

vi  atterrete  ad  ogni  ragione,  per  non  dipartirvi  da 

lui .   Se  i  pianeti   non    faceffero   altro  che  girare  , 

o  danzare  a  tondo,  non  ci  faria  che  dire  .  Il  male 

fi  è  che  il  fanno  con  certe  particolarità ,  con  certe 

tali  leggi ,  le  quali  non  ci  è  verfo ,  per  quanti  ten- 

tativi fieno  (lati  fatti  ,   di  aggi  urtarle    con    quello , 

che  vorrebbe  la  propria  natura ,  e  l' Ìndole  del  vor- 
tice, e  guaffano  ogni  cofa.   E  quanto  al  voftro  fi- 

ffema  delle  comete  ,  ben  può  ne'  fiumi  venirli  for- 

mando alcuna  corrente  contraria  al  filo  dell'  acqua 
per  la  più,  o  meno  profondità  del  letto  del  fiume, 

per  la  varia  pofizione  delle  fue  rive ,  o  che  fo  io . 

Ma  fimi  li  caufe ,  come  trovarle  nel  libero  corfo  di 

un  vortice  nell'  ampiezza  del  cielo  ?  fenza  che  qual- 
che   particolar   corrente ,  che  fi  veniffe   anche  for- 

cando, farebbe   affai -prettamente  vinta  dalla  cor- 
rente 



8o  Dialogo 

recite  generale ,  e  quivi  fi  perderebbe ,  come  vedia- 

mo appunto  avvenire  ne1  fiumi,  che  il  filone  domi-. 

nante,  a  parlar  così,  dell'  acqua  porta  via  feco,  e 
aflbrbe  ogni  cofa .  In  una  parola  molte ,  e  graviflì- 
me  obbiezioni  furono  motte  contro  a  quel  filtema , 

che  ha  trovato  tal  grazia  dinanzi  a  voi ,  e  per  cui 

ha  tanto  combattuto  il  fiore  dell'  Accademia  di 
Francia  .  Ma  una  tra  le  altre  ce  n  è ,  che  gli  dà 

l'ultimo  crollo. 

Quivi  non  fanno  i  Parigin  pia  iefta . 

E  qual'è  mai,  ditte  la  Marchefa,  quefta  così  ter- 
ribile obbiezione?  Ecco  qua  Madama,  io  riipofi  , 

la  pittura  di  quello  muro  è  quello,  che  gli  fa  così 

cruda  guerra .  Se  egli  non  ha  a  temere ,  foggiuns' 

ella,  altro  nemico,  io  fo  '  torto  cancellarla  quella 
pittura.  Ormai,  io  rifpofi ,  il  vortro  amore  per  il 

Cartefio  non  conofee  più  termine ,  né  fegno  alcuno  ; 

che  gli  vorrefte  anche  facrificare  il  vortro  Paolo 

che  ha  iaputo  così  ben  ritrarre  fu  quetto  muro  la 

pittura  Omerica  dell'ira  d'Achille.  Ma  troppe  bi- 
sognerebbe cancellarne  delle  pitture ,  e  fecondo  1'  ufo 

d'oggidì  dar  di  bianco  a  ogni  cofa.  Orsù,  Mada- 
ma, io  pianterò  quetto  mio  coltello  qui  nella  ta- 

ro!.!, che  è  in  mezzo  della  Galleria.  Voi  rimane- 

te vi 
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tevi  qui  ;  io  andrò  a  pormi  là  in  quel  canto .  Or 

bene:  Voi,  Madama,  tenete  l'occhio  fido  nella 

clamide  rotta  di  quell'  Achille  ;  ma  fate  di  traguar- 

dare per  mezzo  1'  eftremità  del  manico  di  quel  col- 
tello .  Volete  dire ,  ripigliò  qui  la  Marchefa ,  che 

io  faccia  come  i  cacciatori ,  quando  prendon  la  mi- 
ra. Così  per  appunto,  io  rifpofi .  E  intanto  che 

voi  ftate  mirando  quella  clamide  rofla ,  io  traguar- 

do per  fimil  modo  quell'  azzurro  del  mare  ;  ciò? 
prendendo  la  mira  anch'  io  per  mezzo  alla  eftremi- 
tà  del  manico  del  medefimo  coltello .  Ora  egli  è 

indubitabile,  che  ivi  per  quel  punto,  per  cui  da 

noi  fi  traguarda ,  pana  un  raggio ,  che  viene  dalla 
clamide,  ed  uno  che  viene  dal  mare.  I  quali  due 

raggi  altro  non  fono  fé  non  due  filze  di  globetti , 

V  una  delle  -quali  fi  ftende  dalla  clamide  al  voftro 

occhio ,  l'  altra  dal  mare  al  mio .  E  ancora  è  indu- 
bitabile, die  quefti  due  raggi  fi  tagliano  infieme 

nel  punto  da  noi  prefo  per  mira  ;  e  però  fi  trova 

ivi  un  globetto ,  che  è  comune ,  ed  appartiene  così 

all'  un  raggio ,  come  all'  altro .  Io  non  vedo  an- 
cora ,  ditte  la  Marchefa  ,  dove  fi  vada  a  parar  la 

cofa.  Ed  io  ?  Acciocché  quei  raggi  facciano  im- 
presone in  noi ,  farà  meftiero  ,  che  i  globetti  del 

raggio ,  che  viene  dalla  clamide ,  premano  dalla 

clamide  fopra  il  voftro  occhio,  e  i  globetti  del  rag- 
Tom.  Ih  E  gi°> 
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gin,  che  viene  dal  mare,  premano  dal  mare  fopra 

il  mio  .    E  così  quel   globetto  ,   che  fi  trova    elTer 

nel  punto  per  dove  da  noi  fi  traguarda,  e  che  ap- 

partiene  ad  amendue   quefti    raggi  ,  bifognerà    che 

prema  a  un  termo  ,  e   fopra   il    voftro    occhio,  e 

fopra  il  mio  .    Che  farebbe  lo  fieffo  che  dire  ,  che 

eflendo  voi  in  campo  di  due  viali ,  vi  avviale  nel 

medefimo    tempo  e  per   l' uno  ,    e   per  l'  altro .    E 
queit  )  non  è  il  tutto.    Parmi  però,  diffe    la  Mar-- 
cheta  ,  dìere  tanto  che  balli  a  rovefciare  ogni  ccfa . 

Bagnerebbe    ancora  ,   replicai  io  ,    che   in    <jueir 

ifteilo  globetto  fohdo  ,  come  egli  è  ,  ci  foffero  due 

difierenti  moti  di  rotazione  a  un  tempo  ;  quello  che 

è  voluto    li]  -Cartello  ,    per   muovere  in  voi  V  idea 

del  color  rollo,  e  che   dalla    clamide    fcorre  per  il 

vollro  raggio  ;  e  quello,  che  è  nccelfario  a  muovere 

in  me  l'idea  dell'  azzurro,  e  che  dal  mare  va  (cor- 
rendo per  il  raggio  mio.  Voi  comprendete  adunque, 

Madama ,  che    con    quelli    globetri    non   potremmo 

veder  nulla  di  quello,  che  noi  pur  veggiamo.  Com- 

prendo ora  ,  ripigliò  la  Marchefa  ,   con  quanta  ra- 

gione dicevafi  della  poca  fede  ,  che  fi  vuol  dare  a* 
fittemi    di  Filofofra.    Ma    certo    non    avrei    penfato 

mai,  che  quello  dovefTe  dare  in  terra  così  facilmen- 
te.   Lo  fltflb  Mallebranchio  ,   io  riinofi  ,  una  delle 

più  ferme  colonne  del  Cartefianilmo ,  fu  icoiTo  egli 

me- 
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medefìmo  da  quella  difficoltà,  e  penso  di  metter 

mano  nel  fifìema ,  cercando  di  affettarlo  in  modo, 

che  non  repugnaffe  all'  efperienze ,  che  con  ragione 
furono  da  lui  chiamate  revelazioni  naturali .  E  ven- 

ne egli  poi  fatto,  diffe  la  Marchefa,  a  cotefto  Mal- 
lebranchio  di  raddrizzare  in  qualche  raqjo  Y  edir 

tìzio  ? 

IlMalIebranchio,  jo  feguitai,  ha  fatto  in  pic- 

ciolo nel  fiffema  della  luce  quello,  che  nel  fìftema 

del  Mondo  avea  fatto  in  grande  il  Gartefìo .  Per 

ifpiegare  .i  moti  de'  pianeti;,  aveano  immaginato  gli 

Antichi,  eh'  e'  follerò  portati  in  giro  da  certe  sfere 
folide  dette  epicicli  j  e  per  render  ragione  delle  varie 

apparenze  di  elfi  moti ,  facevano  entrare  così  fgar- 

Datamente  quegli  epicicli  gli' uni  dentro  degli  altri, 

eh'  era  proprio  una  confinone  ;  lo  che  diede  motivo 
allo  fcandalolo  motto  di  quel  Re  matematico,  che 

le  Iddio ,  quando  fece  il  Mondo ,  1'  aveffe  chiamato 

a  configlio  ,]' avrebbe  _  affai  meglio  configliato  .  l\ 
v  Cartello,  per  far  giocare,  i  pianeti  pia  liberamente, 

foltituì  a-  quegli  epicicli  i  fuoi  vortici ,  E  umilmente 

il  Mallebranchio  ,  per  -meglio  (piegare  gli  effetti 

della  luce ,  in  cambio  dei  globetti  duri  immaginati 

dal  Cartello ,  vi  foftituì  dei  vorticetti  di  materia  fot- 

tile,  od.  eterea,  piccìo'liffimi  e  fluidiffimi ,  de' quali 
ha  riempito  nel  mondo  ogni  cofa ,  Il  corpo  lumi-» 

F  2  nof®. 
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nofo,  ditegli,  a  guifa  del  cuore  nell'  uomo,  fi  rf. 
faringe  a  ogni  momento ,  e  fi  dilata  ;  il  che  è  caufa 
tli  ondeggiamento  nel  mare  dei  vorticetti  ,  che  da 

ogni  lato  l'attorniano.  Ora  quelli  ondeggiamenti medefimi  fono  la  luce  ;  e  la  varia  loro  celerità  il 

colore.  Di  qui  egli  ricava  un'  affai  ftretta  paren- 
tela ,  che  corre  tra  la  luce  ,  e  il  fuono ,  ond'  altri 

non  s'era  avvifato  per  ancora.  Gli  ondeggiamenti, 
che  concepifce  una  corda,  quando  è  percofia,e  ch'effa 

comunica  all'  aria,  e  l'aria  dipoi  all'  organo  dell' 
udito ,  rifvegliano  in  noi  il  fentimento  del  fuono  ; 

e  gli  ondeggiamenti ,  che  da  una  fiaccola  vengon 

comunicati  alla  materia  eterea ,  e  quindi  al  nervo 

dell'  occhio  ,  rifvegliano  in  noi  l'idea  della  luce. 
Nella  maggiore,  o  minor  forza  degli  ondeggiamenti 

dell'  aria  fta  la  maggiore,  0  minore  intenfione  del 
fuono  j  e  nella  maggiore  ,  o  minor  forza  degli  on- 

deggiamenti dell  etere  fta  la  maggiore  ,  o  mi- 
nore intenfione  della  luce .  Anzi  a  quel  modo 

che  la  varia  frequenza  nel  guizzar  dell'  aria  fa 

la  varietà  de'  tuoni  ,  come  grave  ,  acuto,  con 
quelli  che  fono  di  mezzo  ;  così  la  varia  frequenza 

nel  guizzar  dell'  etere  fa  i  varj  colori  roffo ,  gial- 
lo, e  gli  altri  ,  che  fi  poffono  confederare  come  i 

tuoni  della  luce.  Io  non  fo  ,  diffe  la  Marchefa, 

fc  mai  fircilitudine  fia  fiata  3  e  direi  anche  da  certi 

ìioftri 
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noftri  Oratori ,  fpinta  tant1  oltre .  E  più  oltre  ancora 
Io  è,  io  rifpofi,  da  coteftoFilofofo.  Non  è  dubbio, 

che  i  varj  ondeggiamenti  dell'  aria  fi  tagliano  infie- 

me,  fenza  che  l'uno  rechi  un  minimo  turbamento 

all'  altro,  non  che  fi  dilìruggano  tra  loro  :  come 
veggiamo  tutto  dì  avvenire  nei  concerti  di  mufica  , 
dove  il  violino  non  fi  confonde  col  baffo,  o  il  baffo 

col  violino, 

e  dove  in  voce  vote  fi  dì /cerne  • 

Per  fimil  modo  è  ben  naturale  a  penfare  che  fuc- 

ceda  dei  varj  ondeggiamenti  deli'  etere  ,  che  dai 
diverfi  colori  delle  cofe  fi  trafmettono  a  varie  parti  ; 

i  quali  potranno  tagliarli  fra  di  loro  fenza  confon- 

derli ,  ovvero  alterarli  in  alcun  modo .  E  ciò  per- 
chè un  vorticetto,  che  fia  comune  a  due  filze,  che 

ondeggiano,  potrà  da  una  parte  ondeggiare  per  un 

verfo ,  e  dall'  altra  per  P  altro  ,  dividendoli ,  per  la 
medelìma  cedevolezza  delle  fue  parti,  come  in  due. 

E  così  i  vorticetti  del  Maliebranchio,  mercè  la  flui- 

dità loro  ,  vagiiono  a  far  quello  ,  che  non  poteati 

fare  i  globetti  del  Cartello  ,  colpa  la  loro  folidità . 

State  ,  qui  m'interruppe  la  March efa  :  Chi 
veggo  io  là  nel  giardino?  Il  Signor  Simplicio,  che 

viene  alla  volta  di  noi .  Che  partito  prendere  per 

V  3  .«li  fen> 
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difenderci  da  quella  noja  di  fonetti  ,  con  che  egli 

mi  rifinitce,  e  ciò  non  falla  mai  ,  in  ogni  fua  vi- 

fìta  ?  Che  non  viene  un  qualche  vortice  a  feco  ra- 

pirlo,  e  a  torlo  via  dal  noftro  fiftema?  Alla  quale 

io  rifpofi  :  Madama ,  non  vi  lafciate  vincere  a  trop- 

pa pulitezza  ;  tenetevi  fempre  in  fulla  Filofofia  ; 

ed  ella  farà  il  vortice ,  o  V  Apollo ,  che  ne  falverà 

da  tale  feccaggine .  La  Marchefa  dille ,  che  le  pia- 

ceva .  Mentre  tra  noi  erano  quelli  ragionamenti , 

ed  ecco  il  Poeta,  il  quale  in  fui  primo  abbordo 

prefe  occafione  da  un  come  fta  ella  di  ragguagliar- 

ne ,  che  da  un  tempo  in  qua  pareva  lo  avellerò 

in  ira  le  Mufe  ,  che  la  vena  d' Ippocrene  ,  e  dell' 
ufato  ingegno  era  ornai  fecca  per  lui .  Avendogli 

noi  fatto  il  piacere  di  contradirgli  ,  egli  ne  rifpofe 

efler  prefto  a  provarne  quanto  detto  ne  avea  con 

due  fonetti,  e  con  una  canzone,  comporti  in  quella 

ideila  mattina  ,  da'  quali  ben  avremmo  potuto  co- 
nofcere  ,  quanto  poco  gli  preftafie  Apollo  di  quel 

favore,  del  quale  altre  volte  gli  foleva  efler  così 

largo ,  e  cortefe  .  Quando  fia  così ,  riprefe  la  Mar- 

chefa ,  io  per  me  ,  fé  folli  voi  ,  vorreimi  or  ora 

fpoetare.  Venite  terzo  tra  noi  a  ragionar  della 

luce ,  e  de1  colori  ,  che  hanno  oggi  fatto  la  mate- 

ria de'  noftri  difcorfi  :  e  quelli  bofchetti  diverranno 

un1  Arcadia  di  Filofofia.  Egli  fé  ne  fchermì,  dicen- 

do 
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dò  itoti  aver  ala  così  robinia  da  falir  tant*  alto . 
Aggiunfe  non  poterli  meglio  temperare  la  feverità 

ile1  difcorfi  filofofici ,  che  con  la  poefia  ;  e  adduceva 
V efempio  del  divino  Platone,  il  quale  non  ifdegnò, 

diceva  égli  ̂  con  quelle  ftelfe  mani ,  che  fcriffero  il 

Timeo j  di  toccar  !a;cetera:  ed  entrava  in  più  al- 
tre novelle  >  quando  là  Marchefa  pur  ferma  à  non 

voler  dar. retta  a'  fuoi  fonetti,  rivoltali  a  me5  torno 
in  fui  difcorfo  del  Matlebranchio  ;  dicendo ,  che  ve- 

ramente con  que'  fuoi  piccioli  vortici  fi  veniva  a 

fcaiifare  la  difficoltà ,  che  era  fiata  tanto  fatale  a' 

globetti;  ch'ella  per  altro  non  fi  teneva  gran  fatto 
ficura  della  fulfiitenza  di  quella  riforma  ,  per  la 
frefca  memoria  delle  difaVventure  del  Cartello  . 

Pur  troppo  è  vero^  io.  rifpofi  ,  della  natura  delle 

fcofe  umane  elfere  la  caducità  ;  cofa  che  il  Signor  Sim- 

plicio ne  l'avrebbe  confermata  Con  molti  bei  luoghi 

di  poeti ,  e  a  un  bifogno  ancora  co'  fuoi .  Ma  quel- 
lo ,  Madama  ,  io  continuai  à  dire  i  che  certamente 

iloti  vi  afpetterefte  mai  $  fi  è  i  eh'  egli  è  pur  forza 
rinunziare  al  fiftema  ̂   o  alla  riforma  dei  Mallebran- 

chio,  per  quella  medefima  fìmilitudine  tra  il  fuono 

è  la  luce  ,  che  al  primo  afpetto  gli  dà  tal  aria  di 

verità.  Ella  vien  meno  quella  fìmilitudine  al  mag- 

gior uopo.  Ogni  moto-  di  ondulazione  ,  il  qual.e 

dal  fuo  principio  fi  dilata  d'-ogni  intorno,  per  cer- 
F  4  chi 
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chi  via  via  piti  grandi  ,  fé  viene  ad  incontrai  nel 

cammino  un  qualche  impedimento,  non  per  queflo 

fi  riftà  egli  ;  che  anzi  piegando  da'  lati  di  quello , 
e  facendogli  ala ,  procede  innanzi  in  cerchi  ordinati 

tuttavia .  Non  vi  fovviene ,  Madama ,  che  noi  l'al- 
tro dì  udimmo   molto   bene  il  fuono  di  un  corn* 

da  caccia ,  che  veniva  di  oltre  quel  colle  ?   Segn» 

njanifefto  che ,  non  ottante  Io  interpofto  impedimen- 

to, giugnevano  a  noi  i  cerchi  ondeggianti  moffì  dal 

fucno   nell'  aria .   Lo  ftello   vedremmo  avvenire  in 

quella  vafca  ;  che  fé  altri  vi  gettafle  dentro  un  faf- 

folino ,  i'  onda  non  fi  arrederebbe  già  nel  mezzo  di 
e.fla,  fcontrando  il  piedestallo  di  quel  gruppo  ;   ma 

ben  fi  dilaterebbe  da  ogni  lato,  e  cercherebbe  con 

la  fluttuazion  fua  tutta  la  vafca.  Adunque  come  fi 

ode   il  fuono  ,  dovrebbefi   ancor   veder  la  luce  ad 

onta  di  qualunque  cofa   frappofta .    In   concludono 

non  avremmo  mai  ombra  ;  che ,  maffime  a  quefti  dì , 

non  farebbe  la  più  dilettofa  cofa  del  mondo:  come 

neppur   l' avremmo   con    la   preffion    del  Cartello  * 
Ógni  globetto  di  luce  ,  toccandone  molti  altri  a  fé 

contigui ,  e  quelli  toccandone  degli  altri ,  dovrebbe 

col  fuo  premere   fparpagliar  la  luce  per  qualunque 

verfo,  e  illuminare  anche  colà  ,  dove  non  può  di- 
rittamente il  Sole .    Talché  nel  colmo  delia  mezza, 

notte  ci  vedremmo  cos)  chiaro,  come  di  bel  mezzodì  4 Z'ece 
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Ecco,  «fcfie  la  Marchefa,  una  nuova  difficoltà  con- 
tro al  fiftema  del  Cartefio,  di  cui  per  altro  io  non 

avea  bifogno  a  fapere  da  quanto  egli  fotte .  In  fatti , 

io  ripigliai,  avremmo  fempre  luce  fenza  interrom- 

pimento  d'ombra  tanto  nella  fuppofizione  del  Gar- 
tefìo,  quanto  in  quella  del  Mallebranchia ,  fìccome 
ha  dimostrato  il  Neutono  ;  il  quale  non  fi  contentò 

di  fcoprire  nell'  Ottica  gli  errori  altrui,  che  vi  fo- 
fHtuì  del  fuo  le  più  belle  verità. 

Dette  quelle  cofe  noi  fcendemmo  nel  giar- 

dino a  pigliare  un  poco  d'aria.  E  quivi  entrammo 
in  altri  difcorfi,  cercando  però  fempre  di  distornare 

in  un  modo ,  o  in  un  altro  la.  vejia  poetica  etel 

Signor  Simplicio. 

ÈIA» 
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Efpofiztone  del  fijìema  et  Ottica  Neutoniano  » 

On  così  tofto  io  fui  avvertito  la  feguente 

mattina,  che  erano  aperte  le' danze  della 
Marchefa ,  che  io  mi  vi  rendei  ;  e  dopo  i  confueti 

convenevoli ,  Madama ,  io  prefi  a  dire  ,  liete  voi 

ben  preparata  ad  entrare  nel  facrario  della  Filoiofia? 

Ben  fapete ,  che  ne  fono  efclufi  i  profani.,  e  colo* 

to  che  fonofi  lafciati  vincere  ai  globetti ,  ai  vortici  j 

e  a  limili  altre  mondane  immaginazioni.  Prima  di 

farfi  alla  foglia  conviene  purgar  del  tutto  la  mente 

da  quella  vana  curiofirà,  dove  ha  radice  la  fuperbà 

follia  degli  autori  di  fiiìemi  generali  ;  e  conviene 

ricordarli ,  che  in  pena  di  tal  pecca ,  pare  che  fie- 

no condannati ,  come  il  Sififo  de'  poeti ,  a  rotolare, 
è  a  innalzar  tuttavia  di  gran  fallì ,  che  hanno  tofto 

a  rovinare  al  baffo .  Indarno  adunque ,  dilfe  la  Mar- 

chefa ,  farà  nàto  con  elfo  noi  il  defiderio  di  fapere 

il  perchè  delle  cole.  Non  indarno,  io  rifpofi,  fé 

un  tal  defiderio  condur  ne  poffa  a  fapere  come  elle 

fono  in  fatto  *  E  farà  poi  quello,  dille  la  Marche- 

fa ,  un  così  gran  guadagno  ì  E  il  faper  quello  fola- 

mente 
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mente  dovrà  tanto  efaltare  il  Filofofo  fopra  gli  altri 

uomini?  Madama,  io  rifpofi,  non  crederete  voi, 

che  metta  affai  più  conto  fapere  la  fiorià  degli  ef- 

fetti che  fi  offervano  in  natura ,  che-  perderli  dietro 
al  romanzo  delle  caule  ?  La  marcia  di  un  Monte- 

euccoli  non  è  ella  più  inftruttiva  di  affai ,  che  tut- 

te le  corfe  non  fono  de' Cavalieri  erranti  dell'  Arlo- 

tto ,  o  del  Bojàrdo  ì  D' altra  parte  tale  fi  è  ìa  con- 

dizione dell'uomo,  che  l'afflcurarfi  come  le  cofe 

fono ,  il  ben  distinguere  1'  apparenza  dalla  realità , 
il  faper  vedere,  non  è  cofa  dà  tutti.  Egli  fembra , 

che  di  affai  folta  nebbia  fieno  per  noi  ricoperti  gli 

oggetti  ;  quelli  ancora  che  ne  fono  più  negli  occhi  » 

Gli  effetti  dipoi  primitivi ,  ed  elementari ,  la  Natu- 

ra ce  gii  ha  nafcofti,  quali  direi,  con  eguale  indu- 

ffria  che  le  caufe  medefìme .  E  fé  non  fi  può  gna- 

gnere a  veder  l'ordine,  e  la  dipendenza,  che  han- 

no tra  loro  tutte  le  parti  dell'  Univerfo ,  a  fcoprir 
le  caufe  prime  ;  voi  non  crederete  però ,  Madama  , 

che  fi  faccia  un  così  picciolo  guadagno  a  connettere 

infieme  effetti ,  che  pareano  tra  loro  differenti  fiìmi , 

riducendoli  fotto  a  un  principio  comune ,  e  per  viai 

di  offervazioni  ricavare  dai  particolari  fenomeni  delle 

cofe  le  leggi  generali ,  che  offerva  collantemente  là 

-Natura ,  e  colle  quali  da  effa  governato  è  il  Mon- 

do. Sino  a  qui,  diffe  la  Marehefa,  io  non  ho  ve- 
duto 
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duto  delle  oflervazioni  altra  prova,  fé  non  che  va* 

gliono  moltiffimo  a  distruggere.   Un  fittemi  è  egli 

bello,  elegante  e  femplice?  Ecco  che  torto  gli  muo- 

von  guerra,  e   non   han   pofa,  che  non  l'abbiano 

pollo  in  fondo.   E  non  fo,   fé  s'abbia  a  dire,  ch*^ 

elle  tengono  un  poco  dell'umor   bizzarro  di  colui, 
che  dallo  annientare   le    cofe    pia   belle  cercava  dì 

falire  in  fama,  e  di  efier  nelle  bocche  degli  uomi- 

ni .  Tra  i  fiftemi ,  io  rifpofi ,  che  fecero  nei  mon- 

do la  loro  comparfa ,  forfè  non  tiene  1'  ultimo  luo- 

go quello ,  che  fu  immaginato  fulle  qualità  dei  rag- 

gi della  Luna ,  e  che  potrete  aver  veduto  voi  me- 

defimo  efiere  anche  in  voga  tra  i  più .  In  fui  fon- 

damento che  la  Luna  prefiede   alla  notte,   come  il 

Sole  fa  al  giorno,   che   il  colore  dei  Sole  tira  all' 

oro,  e  il  colore  della  Luna  all'argento,  e  di  fimili 
altre  varietà  avvifarono  alcuni  fpeculativi ,  che  i  rag- 

gi della  Luna  dotati  efier  dovefiero  di  qualità  total- 

mente contrarie ,  ed  oppofie  a  quelli  del  Sole .   E 

però  fé  i  raggi  del  Sole  fono  caldi ,   e   fecchi ,  co- 

me pur  efiere  gli  proviamo  tuttodì ,  quei  della  Lu- 

na efier  doveano  per  propria  natura  freddi ,  e  umi- 

di.  Dal  che  ne  veniva  in  confeguenza,  che  foflero 

anche  mal  lani .    In  fatti  il  più  delle  perfone ,  ap- 

pena che  la  Luna  incomincia  a  innalzarfi  full' oriz- 
zonte, e  i  fuoi  raggi  piglian  forza,  fi  ritirano  in 

cafa, 
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cafa ,  -o  credono  avere  il  male  di  capo ,  fé  tanto  o 

quanto  patteggiando  all'  aria  hanno  bevuto  della  ma- 
lignità del  fuo  lume.  Qui  ancora  inframetter  fi  vol- 

lero gli  offervatori   delle  cofe  naturali ,  e  porre  un 

tal  fiftema  al  crociuolo  dèlia  efperienza.  I  raggi  del- 

la Luna  vennero  raccolti  infieme,   onde  invigorire 

la  operazion  loro ,  nel  foco  di  grandifllme  lenti ,  e 

quivi  fu  collocato  un  termometro  j  è  quefto  uno  {fru- 

mento, che  per  la  dilicatezza  ,  e   fdegnofità   fua, 

dirò  così,  moftra  all'  occhio  il  caldo,  ed  il  freddo: 

è  fatto  di  una'  palla  ,   o  caraffa  di  vetro  ,  con  un 
fottiliffimo  collo,  la  quale  contiene  dello  fpirito  di 

vino ,  che  a  ogni  minimo  grado  di  calore  che  fen- 

ta ,  fi  dilata ,  e  monta  fu  per  il  collo  della  caraffa , 

e  fi  riftringe  a  ogni  minimo  grado  di  freddo,  e  di- 
batta.   Ottervarono    adunque  ,   che   non  fi  riftrinfe 

punto  ,   benché  nel  foco  di  taluna  di  quelle  lenti  i 

raggi  della  Luna  umidi  e  freddi ,  come  fi  credeano , 

venittero  ad  effer  di  lunghi/lima  mano   più   firetti 

infieme,  più  denfi,   che  noi  fono    quando  battono 

dirittamente  fopra  di  noi.    Talché  oltre  al  rifchia- 

rar  le  notti ,  e  ad  infpirar  nel  cuor  degli  amanti  un 

non  fo  che  di  appafllonato ,  e  languido ,  che  dolce- 

mente gli  attrifta  ,  non  hanno  i  raggi  di  quel  pia- 
neta qualità  altra  niuna .    Ecco  delle  offervazionì  , 

«litte  la  Marchefa  ?  che   pur  dovrebbono  andare  a 

genio 
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genio  di  tutti  ,  come  quelle  che  lafciano  {lare  le 

cole  belle ,  e  ne  guarifcono  da  vani ,  e  mal  fondati 

timori.  I  filofofi  da  fìttemi,  io  rientrai  qui  a  dire, 

paragonare  fi  potrebbono  a  quella  generazione  dì 

Staniti,  che  per  via  di  fittemi  di  altra  natura  pro- 

mettono mari  e  mondi  ,  e  dannofi  vanto  di  arric- 

chire detto  fatto  le. nazioni.  È  già  non  manca  chi 

porga  loro  orecchio  ;  che  tutti  vorrebbono  in  picciol 

tempo  divenire  dotti  non  meno  che  ricchi  :  fé  non 

che  gli  uni  trovanfi  alla  fine  di  non  aver  fatto  te- 
foro  di  altra  cofa  ,  che  di  cedole  di  niun  valore  , 

e  gli  altri  di  moti  di  preflìone ,  di  rotazione ,  e  di 

/imi  li  altre  cedole,  o  falfe  monete  della  Filofofia  . 

Non  picciolo  adunque  farà  l'obbligo,  che  noi  aver 
dovremo  alle  offervazioni  ,  fé  elle  ne  guarifcono 

ancora  dalle  vane ,  e  mal  fondate  fperanze .  A  chi 

mai  potrebbono  andare  a  genio 

larghe  promeffe  colf  attender  corto , 

il  volere  abbracciar  tutto,  il  Mondo,  e  finalmente 

non  iflrignér  nulla  ?  Meglio  è  fenza  dubbio  poter 

far  fondamento  fu  quel  poco  che  uno  ha.  E  il  ve- 
ro Filofofo  ha  da  rafibmigliare  a  quei  favj  Principi , 

che  amano  di  avere  uno  flato  non  tanto  eflefo , 

quanto  ficuro.  Benché  di  quanto  non  hanno  mai 
k 
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y  ofTervazioni  eiìefo  i  confini  del  noftro  fapere  ? 

Voi  medefima,  Madama,  conofcefte  pur  jeri  come 

mercè  le  offervazioni  del  microfcopio  ha  penetrato 

la  noiira  villa  nel  ieno  più  riporto  dei  corpi ,  e  co- 

me ha  lcorfo  l' ampiezza  tutta  dei  cieli ,  mercè  le 
oflervazioni  del  telofcopio  ;  e  così  di  mille  fcoperte 

belliflìrne  arricchite  ne  vennero  la  Storia  naturale  , 

e  1'  Aftronomia .  Non  altrimenti  che  con  lo  ftudio 

dell' offer vare  fi  oerfeziono  la  Chimica,  che  arriva 

a  rifolvere  i  èoroi  ne' principi,  onde  fono  comporti, 
e  quàfi  quafi  a  rimpaftargli  di  bel  nuovo  ;  non  al- 

trimenti la  Nautica ,  per  cui  con  tal  ficurezza  e  ra- 

pidità fi  vola  prefentemente  dall'  uomo  dall'  uno 

all'  altro  emisfero.  Ne  già  vi  pub,  eflere  nafcorto, 
Madama ,  come  la  Medicina  ,  dove  i  fiftemi  fono 

tanto  pieni  di  pericolo  ,  non  fi  può  in  altro  modo 

perfezionare  ed  accrefcere  ,  fé  non  che  ragionando 

fobriamente,  e  offervando ,  oer  così  dire ,  con  intem- 

peranza. Ma  che  più?  all'  oflervare  attentamente 
noi  medefimi ,  al  tener  dietro  palio  patto  al  fan- 

ciullo, e  ai  progredì,  che  fanno  di  mano  in  mano 

le' facoltà  dell'  anima  nell  uomo ,  abbiam  l'obbligo 
■del  poco,  che  fiàm  giunti  a  difcernere  della  origine, 
e  della  formazione  delle  noììre  idee  nel  profondo 

bujo  della  Metafìfica .  fi  Neutono  dipoi ,  mercè 

l'arte  più  fina  dell'  oflervare  ,   aperto  ne  ha  i  più 
occulti 
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occulti  tefori  della  Fi  fica  :  e  difpiegando ,  come  «li 

lui  cantò  un  fuo  compatriotta  ,  la  lucida  verta  del 

giorno-,  ne  trafTe  fuori ,  e  (Velò  finalmente  agli  uo- 
mini le  fino  allora  nafcofte  proprietà  della  luce , 

di  quella  cofa  ,  che  anima  tutte  le  altre  cofe ,  e 

rallegra  il  Mondo.  Le  pjù  bèlle  e  ammirabili  tes- 
ture di  effa  luce  voi  vedrete  al  prefente,  Madama; 

e  la  verità  vi  ragionerà  nella  mente  per  bocca  del 
Neutono . 

Un  raggio  fcagliato  dal  Sole,  io  riprefi,  utv 

raggio  di  luce  per  fottiliftìmo  eh'  e'  fia ,  è  realmen- 

te ,  ficcome  io  vi  dicea  jeri ,  un  fafeetto  d' infiniti 
altri  raggi ,  ma  non  già  tutti  di  un  colore .  Alcuni 

fon  rolli  ,  altri  ranciati  o  dorè ,  altri  gialli ,  altri 

verdi ,  altri  azzurri ,  altri  indachi ,  ed  in  fine  altri 

violati.  Primitivi  ed  anche  omogenei  fi  chiamano 

eotefti  raggi ,  ciafeuno  de'  quali  ha  un  proprio  e  par- 
ticolar  colore;  e  da  erti  mefcolati  infìeme  ne  vien 

formato  uno  eterogeneo,  o  comporto,  come  è  ut! 

raggio  del  Sole ,  di  color  bianco ,  o  per  meglio  di- 
re che  pende  al  .dorè .  E  così  la  luce  è  la  miniera 

eie'  fette  colori  primari ,  di  che  fi  vengono  poi  dal- 
la Natura  dipingendo  variamente  le  cofe.  Che  non 

è  già  da  credere ,  eh'  alcun  raggio  fi  tinga  di  roflb  , 
o  di  azzurro ,  per  la  diverfità  della  fuperficie  in  cui 

fi  feontra ,  o  de'  mezzi  per  cui  palla  ',  ma  dal  feno 
Meno 
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iiVeffo  del  Sole ,  infieme  col  lume.,  reca  feco  un 

proprio  ed  inakerabil  colore  ,  benché  non  vedu- 
to da  noi.  E  come  fu,  ditte  la  Marchefa,  che  il 

Neutono  il  vedeffe  egli?  Certo,  io  rifpofi,  di  mol- 

ta acutezza  qui  gli  fu  bilbgno  ;  ma  certo  è  altresì , 

che  egli  medefimo  non  1'  avrebbe  veduto  mai ,  quan- 
do i  raggi  primitivi  per  natura  non  fofìero  tali ,  che 

esdendo  tutti  con  la  medefima  obbliquità  d'uno  in 

altro  mezzo,  per  efempio  dall' aria  nel  vetro,  quelli 
non  refrangeffero  più,  e  quelli  meno;  onde  vengono 

a  ftraiciarfi,  e  fepararfi  l'uno  dall'  altro;  e  il. rag- 
gio totale  ,  o  compofto  fi  rifolve  in  tal  modo  ne' 

fuoi  componenti,  e  parziali.  Soggetti  a  maggior  re- 

frazione ,  o  più  refrangibili  fi.  trova  eflere  fopra 

tutti  gli  altri  i  violati  ;  a  minor  refrazicne  gì',  inda- 
chi ;  feguitano  gli  azzurri  ;  appre/To  i  verdi  ;  indi  i 

gialli,  e  i  dorè  ;  e -finalmente  i  roflì  ,  che  refran- 

gendo, fi  torcon  meno  che  tutti  gii  altri.  Nuove  e 

maravigliofe  coie  in  .vero  ,  diffe^uì  la  Marchefa, 

voi  mi  raccontate  di  quella  luce.  Ben  parmi  che 

avefte  gran  ragione  ,  quando  mi  dicefte  l'altro  dì  , 
che  nel  picciolo  tragitto,  che  uno.  fa  di  Francia  in 

Inghilterra,  trova  tutto  cambiato B( Non  foto  la  lin- 

gua, il  governo,  i  coitomi ,  gii  umori,  ed  il  clima; 

che  tutt  altra  cofa  è  per  fino  la  luce ,  ed  il  Sole . 

Ma)  fé  a  difeoprire  tal  novità  ,  era  bifogno  di  un 
Tom.  IL  G  eran 
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gran  Filofofo  ,  non  farà  manco  bifogno  di  lunghi 

diicorfi  a  farla  vedere  agli  occhi  volgari .  E  le  ba- 

llante fi  trova  eflere  ogni  minima  cofa  a  rovinare 

un  Alterna ,  quanto  non  ci  vorrà  egli  mai  a  ftabilir 

quello  ,  che  fia  d' accordo  coi  vero  ? 
Balla ,  difs'  io ,  che  voi ,  Madama ,  col  penfie? 

ro  funghiate  d' eflere  in  una  itanza  privata  d'ogni 

lume,  trattone  quel  poco,  che  per  uno  eretto  i'pi- 

raglio ,  e  rotondo  v'introduce  un  fottil  raggio  di 
Soie  ;  onde  viene  a  ftamparfi  fui  pavimento  della 

ftanza  un'  orma  luminoià ,  o  vogliam  dire  una  pic- 
cioia  immagine  del  Sole  medefimo.  Indi  a  qualche 

diltanza  dello  fpiraglio  intendiate  trovarfi  congegnato 

un  Pnlma  di  vetro ,  che  per  traverfo  riceva  quel 

raggio.  Deve  eflere  il  Prifma  fituato  in  maniera, 

che  con  una  taccia  guardi  la  volta  della  ihnza ,  con 

l'altra  lo  lpiragho,  e  con  la  terza  il  muro,  che  allo 
fpiraglio  è  di  rincontro  ,  e  con  uno  degli  fpigoli 

guardi  il  pavimento.  Il  raggio  di  Sole,  che  penetra 

la  taccia  che  guarda  lo  Ipiragho,  elee  dipoi  da  quella 

che  guarda  il  muro ,  Di  modo  che  il  Prifma ,  che 

nei  raggio  lì  ficca  ,  quali  cuneo  -lo  Spezza ,  lo  refran- 

ge, e  viene  a  buttarlo  dirittamente  lopra  il  mura 

della  flanza,  che  allo  fpiraglio  è  di  rincontro.  Ora 

la  traccia  luminola  ,  che  il  raggio  refratto  imprime 

fu  pel   muro  ,  non  è  già  fimiie  a  quella  ,   che  il 

raggio 
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faggio  diretto  imprimeva  fui  pavimento .  Quella  era 

bianca ,  e  poco  meno  che  rotonda  ;  quefta  è  lunga 

cinque  volte  più  che  la  non  è  larga  ,  di  figura 

quadrilunga  ,  ma  tondeggiata  negli  eftremi  ;  e  in 

oltre  ella  è  dipinta  de'  fette  colori  annoverati  poco 
avanti .  Sono  e/Ti  difpofti  in  una  fchiera  diritta  con 

tal  ordine  ,  che  il  roflb  tiene  la  parte  inferiore, 

contiguo  a  quello  è  il  dorè  ,  appretto  è  il  giallo , 

indi  il  verde,  poi  l'azzurr©  ,  feguita  l'indaco,  e 
finalmente  il  violato  fale  più  fu  che  tutti  gli  altri, 

e  tiene  la  parte  fuprema  di  quella  fchiera.  Cosi 

però  ,  che  tra  f  un  primario  e  l'altro,  tra  il  roflb 
e  il  dorè  ,  il  dorè  e  il  giallo  ,  e  via  difcorrendo  , 

ci  fono  innumerabili  mezze-tinte,  che  legano  infen. 

fibilmente  infieme  l' un  primario  ,  e  V  altro  . 

Penfate ,  ditte  qui  la  Marchefa ,  fé  la  fcala  de' 
colori  farà  perfetta.  Non  ci  è  dubbio,  che  l'occhio 
vi  abbia  nulla  da  defideràre .  Ed  io  continuai  :  ri- 

volgendo un  poco  il  Prifma  intorno  a  fé  fletto ,  ora 

per  un  verfo ,  ed  ora  per  l' altro  ,  fenza  punto 
muoverlo  di  luogo  ,  voi  intenderete  agevolmente  , 

Madama  ,  che  il  raggio  di  Sole  lì  fa  più  o  meno 

obbliquo  alla  faccia ,  fu  cui  cade .  Con  ciò  fi  viene 

amputar  l'ordine  della  refrazione  ,  e  fi  vede  la 
immagine  colorata  falire ,  0  fcendere  fu  pel  muro. 

Si  fermi  il  Prifma  quando  il  raggio  così  all'  entra- 
G  2  re, 
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re,  come  all'  ufcire  fìa  egualmente  inclinato  alle 
facce  del  Prifma  ;  che  allora  appunto  la  immagine 

è  della  lunghezza ,  che  io  vi  diceva ,  e  i  colori  fono 

anche  più  belli ,  ed  accefì .    Tanto  che 

IVff  il  fuperbo  Favori  si  vago  in  mojlra 

Spiega   la  pompa    dell'1  occhiute  piume , 
i\7<?  r  Iride  sì  bella  indora  e   innojlra , 

Il  curvo  grembo  ,    e   rugiadofo  al  lilme  » 

Io  mi  figuro  ,  difTe  la  Marchefa  ,  quelli  colori  vi- 

viflìmi ,  e  come  fiammeggianti  nella  profonda  ole  ir- 

rita di  quella  itanza.  Certo,  che  infino  a  qui  molto 

dilettofa  ,  e  vaga  è  quefta  offervazione  ;  e  il  cam- 

mino ,  che  conduce  alla  verità  ,  non  è  altrimenti 

coperto  di  fpine .  Ora  per  render  ragione  ,  io  con- 

tinuai ,  di  così  gran  cangiamento  converrà  dire  1'  una 
delle  due  :  O  la  luce  effer  compolta  di  varie  fpecie 

di  raggi  diverfamente  colorati  ,  e  diverfamente  re- 
frangibili j  e  in  tal  cafo  il  Prifma  altro  non  fa,  che 

fcompagnarli  al  tragitto ,  che  fanno  per  elfo  ;  ed  elfi 

così  fé  parati  l' uno  dall'  altro  fegnano  fu  pel  muro 
quella  immagine  colorata,  e  bislunga:  Oppure  con- 

verrà dire  ,  la  luce  tingerli  di  nuovi  colori  in  virtù 

della  redazione  del  Prifma,  ed  in  oltre  ciafeurt 

raggio  aprirli,  dividerli,  e  difpergerfi  in  più  e  più altri  j 
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altri  ,  perchè  la  immagine  del  Sole  tomi  non  folo 

diverfamente  colorata  ,  ma  più  lunga  ancora  a  più 

doppi  >  che  larga.  E  a  quello,  che  fu  fuppofizione 

di  un  noftro  Filofofo  detto  Grimaldi,  fu  da  lui  pò- 

fio  nome  difperfìone  della  luce  .  Egli  è  forza,  dico, 

chi  non  ammette  la  diverfa  refrangi biiità ,  ricorrere 

alla  diperfìone  del  Grimaldi ,  a  voler  render  ragione 

di  quelle  tirane  apparenze  della  immagine  del  Sole 

refratta  dal  Prifma.  Adunque,  diffe  la  Marchefa  , 

fé  di  cotefla  efperienza  ne  pub  render  la  ragione 

tanto  il  Grimaldi,  quanto  il  Neutono ,  la  cofa  ri- 

mane tuttavia  in  pendente  :  ed  io  m' afpettava  di 
dover  fentire  una  prova  decifiva  pel  Neutono  .  La 

prova  decifiva,  io  rifpofi ,  la  vi  darà  or  ora  rideffo 

Keutono  :  altrimenti  non  potrebbe  sfuggire  quella 

foienne  ,  e  graviffima  taccia,  che  gli  fu  data  da  un" 

grande  oppofitore ,  eh'  egli  ebbe ,  non  ha  gran  tem- 

pò ,  in  Italia  ;  di  cavare  cioè  da'  fuoi  fperimenti 
più  confeguenze  ,  che  cavare  non  fi  poffono  ,  e  di 

avere  efpreffamente  da  quello  fperimento  cavata  la 

diverfa  refrangibilità  de'  raggi  folari .  Ma  tanto  è 

lontano  ,  eh'  egli  foffè  troppo  corrivo  a  fermare  il 
fuo  giudizio,  che  fi  trova  lui  medefimo  avere  affé- 

rito,  poterli 'da  quello' fperimento  inferire  la  diiper- 

fìon  del  Grimaldi  ;  ed  ancora  quelle  ftrane"  apparenze 

dalla  immagine  del  Sole  :  poter  forfè  in  »gran  parte' 

G  3  avve- 
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avvenire  da  una  difuguaglianza  di  refrazioni  fatta 

dal  Prifma,  non  già  con  regola  cortame  ,  ma  per 

abbattimento,  e  a  cafo;  e  però  non  potervifi  fon- 
dar ragionamento  di  forte  alcuna.  Adunque  per 

chiarir  fé ,  ed  altri  fopra  tal  faccenda ,  egli  avvisò 

di  far  querta  prova.  La  immagine  colorata  fatta 
dai  Prifma  la  fece  ricevere  da  un  altro  Prifma , 

porto  alla  dirtanza  di  qualche  braccia  dai  primo. 
Ma  dove  il  primo  era  ,  come  il  pavimento  della 

ftanza ,  orizzontale  ;  l'altro  era  perpendicolare,  come 
i  muri  di  erta ,  o  vogliam  dire  dirittamente  in  pie  : 

e  in  tal  modo  la  fchiera  de'  colori ,  che  ufeiva  dal 
primo  Prifma  ,  veniva  a  battere  lungo  la  opporta 

faccia  del  fecondo  ;  il  rollo  nella  parte  inferiore  ; 
il  violato  fu  in  alto  ;  e  gli  altri  colori  nei  mezzo . 

Il  Prifma  ,  che  è  orizzontale ,  refrange  i  raggi  di 
baffo  in  alto  ,  dal  pavimento  della  rtanza  ,  dove 
andavano  a  battere,  volgendogli  ai  muro;  e  quefto 

fecondo  in  pie  gli  dee  refrangere  da  un  lato ,  pon- 
ziamo da  delira  a  flnirtra  :  e  così  i  raggi ,  che 

refratti  dai  primo  Prifma ,  andavano  a  ferir  diritta- 
mente il  muro  ,  vengono  ora  buttati  a  fìnirtra ,  a 

ferire  il  medefimo  muro  obbliquamente ,  e  di  fghem- 

bo .  Non  fo ,  Madama ,  fé  m'  abbia  qui  fpiegato 
abbartanza  .  E  la  Marchefa  fattomi  cenno  di  sì , 

io  feguitai  :   E  cotefta  nuova  retrazione  eie'  colorì 
doveva 
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doveva .  efTere  il  paragone  o  della  diverfa  refrangi- 

bilità Neutoniana,  o  della  difperfione  del  Grimaldi , 

o  in  fine  di  quella  fortuita  difuguaglianza  di  refra- 

zioni,  che  non  è  di  niun  fiftema.  Ed  ecco  il  per- 

chè. Se  la  immagine  del  Sole  fatta  dal  primo  Prif- 

ma  orizzontale ,  e  refrangente  di  bailo  in  alto ,  era 

diverfamente  colorata  e  bislunga  ,  mediante  una 

difperfione  di  ciafcun  raggio  che  fi  faceva  anch'  effe 
di  batto  in  alto  ;  la  feconda  refrazione  del  Prifmi 

in  pie  dovea  difperger  di  bel  nuovo  i  raggi  già 

difperfi  dal  primo  ,  e  dovea  difpergerli  da  delira  a 

finiftra  ,  poiché  da  deftra  a  fin  idra  gli  refrangeva  , 

Con  che  la  immagine  del  Sole  refratta  da  quefto 

'fecondo  Prifma  avrebbe  dovuto  effer  diverfa  ne'  co- 
lori,  e  nella  figura  da  quella  del  primo.  Che  fé 

la  immagine  del  primo  Prifma  era  diverfamente 

colorata  ,  e  bislunga  per  una  accidentale  difugua- 

gliarÌ7a  di  refrazioni ,  fallo  Iddio ,  quale  firana  cofa 

aveffe  fatto  nafcere  il  cafo  per  la  nuova  refrazione, 

che  veniva  a  patir  la  luce.  Ma  ogni  altra  cofa  ne 

avrebbe  dovuto  nafcere ,  fuorché  quello ,  che  richie- 

deva a  un  puntino •"•' il  fiftema  Neutoniano.  E  già 
comprendete,  Madama  ,  quel  che  ciò  foffe .  Se 'la 

refrazione  del  primo  Prifma  ,Jnon  fa  altro  che  fepa- 

rare  i  raggi  diverfamente' colorati  ,  e  refrangibili, 
che  fono  dentro  alla- luce,  ficehè;  la  immagine  dei 

G  4  Sole 
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Sòie  ne  rie  fca  colorata ,  e  bislunga  ;  la  feconda  re- 

fezione da  delira  a  finiftra  non  può  fare  altro,  fé 

non  che  di  diritta  eh'  era  la  immagine ,  inclinarla 
fopra  il  muro .  Del  retto  ella  dee  rimanere  in  quan- 

to a'  colori,  quale  era  dianzi.  Affai  chiaro,  dille 
qui  la  Marchefa ,  mi  fembra  tutto  quello .  Se  non 

che  io  non  intendo,  onde  avvenga  quella  inclina- 

zione ,  che  voi  dite  doverli  fare  della  immagine 

fopra  il  muro .  Pur  agevole  vi  farà  ad  intenderlo , 

io  rifpofi  ,  folchè  consideriate  ,  effere  di  neceffità  , 

che  anche  dai  fecondo  Prifma  fieno  refratti  maggior- 

mente i  raggi  violati,  che  i  rofli  ;  ciò  vuol  dire, 

che  fieno  quelli  buttati  più  a  fini-lira  di  quelli'.  Con 
che  la  eftremità  fuperiore  della  immagine  andrà  a 

trovare  il  muro  più  a  finiftra,  che  la  inferiore ,.  ed 

e/Ta  tutta  verrà  quivi  ad  imprimerli  non  pur  in  piedi, 

o  diritta  ,  ma  in  politura  obbliqua  ,  e  pendente  • 

(Così  pur  deve,  e  può  folamente  avvenire  nel  fi/le* 
ma  Ncutoniano,  e  non  in  qualunque  altro  fnlerna  j 

e  così  per  appunto  avviene.  Del  qual  fatto  io  me- 

/lefimo  co'  Prifmi  alla  mano  ne  ho  prefo  certezza 
più  volte .,.  Oltre  a  ciò  ,  fé  appretto  del  fecondo 

Prifma  in  piedi  ne  vengano  polli -uno,  o  più  altri 

parimente  in  piedi  ,  acciocché  la  immagine  già  re- 

fratta dal  primo ,  tragittando  per  efli ,  venga  a.  re- 

franger  nuovamente,  e  fempre  più  da  delira  a  fini: ftra-j 
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$ra  ;  tntte   quefte   prove  tornano  a  capello   con  la 

prima. 

Poiché  in  favor  del  Neutono  ,  diffe  la  Mar- 

chefa  ,  fi  è  così  chiaramente  fpiegata  la  Natura  % 

non  ci  farà  oramai  più  alcuno,  che  non  Aia  a  una 

tale  fentenza.  E  nel  vero  per  non  dir  nulla  di 

quella  difuguaglianza  accidentale  di  refrazroni ,  che 

non  ne  porta  il  pregio,  la  difperfione  del  Grimaldi 

avea  in  fé  non  fo  che  di  comporto ,  che  non  mi 

andava  gran  fatto  a  verfo.  Il  crederete,  Madama? 

io  foggiunfi,  l1  Oppositore,  di  cui  parlammo  ,  non 
ci  volle  già  ftare  egli  a  quella  fentenza  ;  che  difìé , 

non  avere  in  fomma  il  Neutono  fatto  altra  cofa, 

che  confermare  la  opinione  del  Grimaldi  con  di  aflai' 
piacevoli  efperimenti .  Io  non  prendo ,  ripigliò  pre- 

ttamente la  Marchefa  ,  tanta  ammirazione  delle 

ftrane  cofe,  clie  può  dire  uno,  che  pur  voglia  farli' 
oppofitore,  quanto  io  fo  della  negligenza  del  Gri- 

maldi medefimo.  Come  non  fi  avvisò  egli  di  met- 

tere- alla  prova  la  fua  opinione  con  uno  efperimento 
così  facile,  come  fu  quello  del  Neutono?  E  che 

altro  finalmente .  ci  voleva  ,  fé  non  che  collocare 

un  fecondo  Prifma  dopo  il  primo  ?  Ma  forfè,  io 

liipofi  ',  il  faper  collocare  quel  Prifma  era  più  diffì- 
cile ,  che  immaginare  un  fiftema .  Vedefi  per  prova , 

coinè,  in.  torte  le  cofe  ci  fono  alcHni  piccioli  artifìz/, 
affi* 
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difficilifiìmi  a  trovarfi  ,  e  dopo  trovati ,  pajono  un. 

niente;  ed  è  pur  vero  quello,  che  diceva  un  certo 

valentuomo  ;  quanto  mai  è  difficile  quefto  facile  ! 

Anche  di  quella  verità,  replicò  con  bocca  da  ridere 

la  Marchefa  ,  fé  ne  han  prove  nel  noftro  Mondo 

femminile.  Credete  a  chi  ne  fa  la  efperienza  tutto 

il  dì,  che  un'  acconciatura  disinvolta,  e  femplice  , 
corta  il  più  delle  volte  molti  penfìeri  ,  e  qualche 

fdegno . 

E  che  fi  dirà  egli ,  io  riprefi ,  aver  cortato  al 

Neutono  le  altre  belle  fperienze ,  che  da  lui  furo- 
no immaginate  in  prova  della  diverfa  refrangibilità? 

Come,  diffe  la  Marchefa,  non  reità  ella  forfè  ba- 

ftantemente  provata  per  la  fperienza  ,  che  defcritto 

mi  avete,  che  di  altre  ancora  è  bifogno?  Mi  farei 

io  forfè  lafciata  perfuadere  troppo  prefto  ?  Chi  po- 

rrla penfare ,  Madama ,  io  rifpofi ,  che  ciò  folle  per 

avvenir  mai?  Ma  il  Neutono,  benché  quella  fpe- 
rienza fia  concludenti/lima ,  non  vi  vuole  ancora 

Neutoniana.  Vedete  fantafia,  che  può  folo  cadere 
in  mente  a  un  Filofofo. 

Non  vuol  che  F  uomo  a  credergli  fi  muova , 

Se  quel ,  che  dice ,  in  fei  modi  non  prova . 

A  chi  non  dovrà  piacere,  ripigliò  la  Marchefa,  di 

avere  a  fare  con  urta  perfona,  che   non  vi  mette 

così 
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così  alle  ftrette,  e  vi  lafcia  campo  a  fare  tutte  le 

rifleflìoni ,  che  bifognano  ?  Or  via  ,  che  quanto  ho 

udito  m' invoglia  vie  maggiormente  di  udire .  Ma- 
dama, io  riprefi  a  dire,  fate  di  tornare  col  pende- 

rò nella  noftra  danza  buja,  e  fmgetevela  non  più 

con  uno  fpiraglio  folo ,  ma  con  due ,  poco  lontani 

tra  loro;  E*i  raggi  del  Sole,  ch'entrano  per  que' 
fpiragli ,  refratti  da  due  Prifmi ,  dipingano  due  im- 

magini colorate  fui  muro ,  oppoflo  a  quello ,  per 

cui  hanno  l'entrata.  A  poche  braccia  da  quefto  mu- 
ro figuratevi  un  funicello  bianco ,  tefo  orizzontal- 

mente in  aria,  di  cui  parte  ha  da  eflere  illuminata 

da'  raggi  rodi  di  una  immagine  ,  e  parte  da'  violati 
dell'  altra  ;  così  però  che  que'  due  colori  nel  funicel- 

lo hanno  da  toccarfi  infieme .  Ciò  fi  otterrà  ora  gi- 
rando quel  Prifma  un  poco ,  ed  ora  quefto ,  poiché 

nel  girare  del  Prifma ,  il  raggio  fi  fa  più  o  meno- 
obbliquo ,  già  il  fapete ,  alla  faccia  fu  cui  cade  ;  e 

fi  vede  la  immagine  colorata,  che  egli  forma,  fa- 
lire,  fcendere ,  camminare  fu  pel  muro.  Ma  ciò  non 

bada.  Conviene  anche  torcere  così  un  poco  i  due 

Prifmi  l' uno  verfo  dell'  altro ,  acciochè  le  due  im- 
magini vengano  a  maggiormente  avvicinarli  tra  lo- 

ro ,  e  a  combaciarfi  infieme.  E1  bifogno  in  oltre, 
che  il  muro  fia  coperto  di  un  panno  nero,  accioc- 

ché i  colori,  ch'egli   altrimenti   rifletterebbe,  non 

taf* 
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turbino  la  efperienzn ,  ov'  hanno  a  fpiccare  ,  anzi  a 
moftrarfì  quei  foli  del  funicello,  e  non  altri.  Or 

finalmente  fi  pone  un  Prifma  all' occhio,  e  fi  ofler- 
va  quello  funicello  ;  che ,  per  la  varia  politura  del 

Prifma,  parrà  più  alto,  o  più  baffo  che  non  è  in 

fatti.  Mettiamo  che  paia  pia  alto.  Non  è  dubbio, 

che  la  parte  tinta  in  violato  ha  da  foffrire  maggior 

refrazione  dal  Prifma,  che  non  fa  l'altra  tinta  in 
roffo  :  e  però  effo  funicello  dovrà  apparire  rotto,  e 

divifo  in  due  parti  \  e  la  violata  farà  un  pò1  più  al- 
m  fa  della  roffa.  Nel  vero,  ripigliò  la  Marchefa ,  co- 

sì pare  ch'effer  doveffe.  E  così  rifpos' io,  puntual- 
mente fuccede .  Anzi  vi  dirò ,  Madama ,  che  tutte 

quante  le  varie  apparenze ,  che  nafcono  in  quella 

efperienza  ,  rifpondono  così  efattamente  al  fiftema 

Newtoniano ,  e  non  a  nefluno  altro  immaginabile  , 

che  è  una  maraviglia.  Facciafi,  che  altri  giri  pian 

piano  de' due  Prifmi  quello,  che  mandava  al  funi- 
cello  i  raggi  violati,  tanto  che  in  quella  vece  fo- 

pra  vi  mandi  gì'  indachi ,  che  è  il  colore  proflìmo 
al  violato  :  ed  allora  chi  guarderà  il  funicello  col 

Prifma  all'occhio,  lo  vedrà,  a  dir  così,  meno  fpez- 

zato  di  prima;  e  l'una  parte  di  effo  fi  verrà  un  tal 

poco  accodando  all'  altra ,  per  effere  la  refrangibili- 

tà minore  tra  i  raggi  roffi,  e  gl'indachi,  di  quel 
che  fia  tra  i  roffi,  e  i  violati.  Che  fé  per  fimiler 

modo 
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modo  quella  parte  d'indaca  diverrà  azzurra,  rima- 

nendo l'altra  tuttavia  rolfa,  e  voi  per  limile  ragione 
vedrete  il  funicello  fpezzato  meno.  E  meno  fpez- 

zato ancora  il  vedrete,  fé  di  azzurra  ella  fi  faccia 

verde;  e  meno  ancora,  fé  gialla,  e  fempre  meno, 

fé  rancia ,  o  dorè  ;  finché  fatta  rolla ,  come  è  l' altra 
parte,  il  funicello  non  vi  parrà  altrimenti  fpezzato, 

ma  continuato  ,  ed  intero  per  la  uguale  refrangibi- 

lità, così  dell'una  fua  parte  come  dell'altra.  Que- 
lla fleffa  cofa  fi  dimoftra  ancora  con  un  altra  fimile 

efperienza,  che  lenza  tanti  preparativi  fi  può  fare 

da  ognuno .  Pigliafi  una  carta  di  due  colori ,  una 

metà  tinta  in  roffo,  e  1' altra  in  azzurro;  e  ponen- 
dola al  lume  della  fineflra  fopra  un  tavolino  coper- 

to di  nero ,  a  chi  la  guarda  col  Prifma  apparifce 

come  fpezzata  in  mezzo,  e  divifa  in  due.  Ed  io 

mi  fono  penfato  di  pigliarne  una  dipinta  di  quattro 

colori ,  roffo ,  giallo ,  verde ,  ed  azzurro ,  con  quel!' 
ordine  tra  loro,  che  gli  ho  nominati,  A  guardarla 

col  Prifma ,  fi  vede  divifa  in  quattro  parti ,  iìcchè 

i'  una  fopraftà  all'  altra ,  a  foggia  di  gradini  :  E  F  az- 
zurro, fecondo  che  variamente  io  andava  ponendo 

il  Prifma  all'  occhio ,  ora  fi  trovava  il  più  alto  di 
tutti,  ed  ora  il  più  baffo.  E  comunque  fi  mutino s 

e  rimutino  le  circoftanze  della  fperienza,  ella  fem- 

pre rifponde  così  a  puntino  a' principi  Neutonianì, 
che 
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che  meglio  non  rifponde  alle  dita  del  fonatore  uno 

{frumento  di  bene  temprate  corde ,  o  a'  cenni  di 
ibelia  donna  il  più  provato  cicisbeo. 

Qui  la  Marchefa  dopo  eflere  (lata  alquanto  Co- 

pra di  fé,  riprefe  a  dire  in  quefta  guifa  :  Quante 

mai  non  fono  le  prove ,  che  accumulate  fi  veggono 

infieme  a  ltabilire ,  e  a  confermare  quella  varia  re- 

frangibilità !  Io  per  me  non  faprei  immaginare  , 

qual  certezza  pofTono  avere  maggiore  le  cofe  della 

Geometria ,  che ,  per  quanto  ho  udito  dire ,  hanno 

fole  il  vanto  della  evidenza  :  e  quafi  che  io  mi  fen- 

tiflì  tentata  di  credere ,  non  troppo  il  gran  cafo  fi 

faccia  dalle  perfone  di  cotefta  Geometria  ,  Grandif- 

fìmo  è  il  divario,  io  rifpofi  ,  Madama,  che  corre 

tra  il  genere  di  prove,  fu  cui  fi  fondano  le  verità 

geometriche,  e  il  genere  di  quelle,  onde  fono  fian- 

cheggiate le  verità  tìfiche.  Una  fola  prova  della 

Geometria  ,  la  quale  rifale  alla  eflfenza  delle  cofe 

ftefTe,  che  fono  il  proprio  fuo  obbietto,  vale  per 

parecchie  prove  della  Filofofia  ,  che  non  le  può  rac- 

cogliere fé  non  da  molti  e  molti  particolari ,  che 

prende  ad  oflervare , 

Quanto  più  s  arma ,  tanto  è  men  ficura , 

Le  prove  nondimeno  della  varia  refrangibilità  pare 

che  abbiano  una  cosi  fatta  fona ,   ciafeuna  per  fé , 
che 
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che  vano  farebbe  ogni  contratto.  E  finalmente  con- 

vien  confettare ,  che  quell'uomo,  che  sì  forte  ora 
vi  ftringe',  Madama,  nel  campo  della  Filofofia,  era 

anche  il  fiore  de' Geometri.  Vorremo  noi  dire  ,  el- 

la foggiunfe,  che  il  Neutono  avea  virtù  di  far  di- 
venir geometriche  ogni  forte  di  prove?  che  ogni 

metallo  tra  le  fue  mani  fi  convertiva  in  oro? 

Quell'oro  per  altro -j  io  rifpofi,  fu  creduto  or- 
pello da  alcuni ,  e  fìngolarmente  da  queir  oppofito- 

re  ,  di  cui  abbiamo  parlato  ;  il  quale  tra  le  altre 

prefe  a  convincere  di  falfo  il  principio  della  varia 

refrangi  bjljtà.  Forfè  egli  credette  venire  in  fama 
col  titolo  di  Oppofitore  di  un  Neutono  ;  ma  certo 

egli  fi  fece  a  contraddire  l' Ottica  Inglefe  ?  perchè 
egli  e>*a  della  fetta  di  coloro  tra'  rjoftri  uomini , 
che  alle  dottrine  fòrettFere  hanno  per  profeffione 
giurato  odio,  e  nimjftà.  E  donde  ciò  ?  diffe  la 

Marchefa.  Pare  a  loro,  io  ripigliai,  che  gl'Italiani 
ci  rimettano  della  loro  riputazione  ,  ricevendo  da' 
foreftieri  un  qualche  infegnamento  '7  elfi  che  con- 

quista già  con  le  armi  la  Terra,  la  illuminarono 
dipoi  colle  fcienze,  la  ripulirono  con  le  arti;  efiì 
che  tra  i  moderni  furono  i  primi  a.  levar  la  tefta 

nel  mondo  letterario,  e  furono  in  ogni  cofa  i  mae- 
ilri  delle  altre  nazioni .  Non  pofiòno  coftoro  com- 

portare per  niun  conto,  che  le  fcienze  facciano  ora 

carri- 
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cammino  verfo  il  Settentrione,  e  che  da  molti  anni 

in  qua  fieno  venuti  in  campo  gli  Oltremontani-. 
E  perchè  mai ,  dille  la  Marchefa  ,  non  doveva  an- 

che a  loro  toccare  la  volta  ?  Stiamo  noi  pur  con- 

tenti alle  tante  nollre  glorie  di  un  tempo  fa,  con- 

feffando  ingenuamente  non  efTer  quefb  il  fecolo 

degl'Italiani.  Né  in  cib  ci  rimetteremo  punto  del 
noltro  onore.  Egli  è  ben  naturale ,  che  prenda 

ripofo  colui  che  ha'  faticato  di  molto  ,  e  che  dorma 
alcun  poco  fra  il  giorno  ,  chi  fi  è  levato  prima 

degli  altri  di  gran  mattino .  Ma  infine  che  poflbno 

eglino  apporre  alle  verità,  che  fcoperte  furono  ol- 

tremoliti,  e  di  là  vengono  in  Italia?  Vanno  dicen- 

do, io  rifpofi  ,  che  giace  per  avventura  il  ferpente 

tra1  fiori,  e  l'erba;  che  fi  vuole  Ilare  in  grandiflì- 

mo  timore ,  non'  tra  quelle  verità  vi  fìa-  nafcofa 

una  qualche  infezión  d'errore..  Avremmo  adunque, 

difTe  la  Marchefa  ,  da  riguardare  la  Filofofia  d' of~ 
tremonti  come  le  mercatanzie  di  Levante  ?  Ma  al 

vero  convien  pure  dar  pratica  da  qualunque  paele 

e'  ci  venga . 
Penfando  così  giuftamenre ,  Madama,  io  rif- 

pofi, come  voi  fate,  voi  •beri' fentirete  tutta  la  for- 

za di  un'altra  prova  della  differente  refrangibilità, 
-che  nafee  dalla  varia  diftanza  di  foco,  che  i  varj 
colori   hanno   nella   lente,  qualunque   cofa   fiafene 

deìto 
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detto  in  contrario  da  chi  volle  accecar  fé  fteflb  ,  e 

gli  altri  davanti  al  lume  del  vero .  Differenti  raggi 
colorati  venendo  tutti  a  una  lente  dal  medefimo 

punto,  non  dovranno  già  riunirli  di  là  da  effa  nel 

medefimo  punto,  fé  vero  è,  che  gli  uni  refranga- 

no più ,  e  gli  altri  meno .  I  più  refrangibili ,  che 

la  lente  ftorce  piìi  degli  altri,  avranno  il  punto  del- 

la loro  unione ,  0  fia  il  foco  più  vicino  ad  efla  lente 

che  non  l'hanno  i  meno  refrangibili.  Non  è  così? 
Appunto  disella.  E  la  prova -è  quefta  ,  io  conti- 

nuai .  Nella  ftanza  buja  al  muro ,  dove  feriva  -la 

immagine  colorata  del  Sole,  il  Neutono  metteva 

un  libro  aperto ,  e  difponeva  le  cofe  in  modo ,  che 

il  Prifma  mandale  fopra  i  caratteri  del  libro  non 

altri  raggi ,  fuori  che  i  meno  refrangibili ,  o  fìa  i 

roffi .  A  rincontro  del  libro ,  e  in  diftanza  di  parec- 
chie braccia  da  elfo  alzava  una  lente  convella  ,  la 

quale  raccogliendo  in  altrettanti  punti  dietro  da  efla 

i  raggi  che  le  venivano  dal  libro,  ne  ritraeva  la 

immagine ,  come  appunto  fa  la  lente  nella  Camera 

Ottica  degli  oggetti ,  che  le  ftanno  in  faccia ,  e  fo- 

no illuminati  dal  Sole.  E  tale  immagine  'la  riceveva' 
fopra  di  un  cartoncino  bianco.  Bello  era  a  vedervi 

i  caratteri  negrifiìmi  in  campo  rofib ,  e  impreffi. 

così  netti ,  e  taglienti  ,  che  potevan  leggerli  come 

pel  libro  medefimo.  Dipoi  fenza  toccare  né  il  car-. 
Tom,  II*  li  tonoujq, 
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toncino ,  né  la  lente  ,  faceva  {blamente  così  un 

poco  girare  il  Prifma  ,  acciocché  i  caratteri  del  li- 

bro ,  che  illuminati  erano  da  raggi  roffi  ,  quegli 

fkeifi  ne  veniflero  illuminati  dagli  azzurri .  Ed  ecco 

che  fi  vedevano  fparire  d'in  fui  cartoncino  quei  ca- 
ratteri ,  o  almeno  vi  apparivano  in  campo  azzurro 

così  fporchi  e  confufi  ,  che  per  conto  niuno  non 
fé  ne  poteva  rilevare  la  forma  .  Ma  accodato  un 

poco  alla  lente  il  cartoncino,  tornavano  a  farfi  ve- 

dere belli,  vivi  ,  e  taglienti ,  come  erano  innanzi. 

E  non  fu  egli  oppofto,  difTe  forridendo  la  Marche- 

fa  ,  che  il  libro  era  per  avventura  inglefe  ?  Dove 

conveniva ,  perchè  ci  fi  poteffe  leggere  il  vero  , 

eh1  e1  fofle  latino,  o  italiano.  Una  fimile  efperien- 
za ,  io  rifpofi  ,  a  cui  far  non  potriafi  una  così  for- 

tiflìma  obbiezione,  ho  io  prefa  di  notte  tempo  con 

quattro  pezzi  di  carta,  Tuno  de'  quali  era  dipinto 

roffo ,  l' altro  giallo  ,  T  altro  verde ,  e  F  altro  azzur- 
ro ;  e  fopra  ognuno  erano  tefi  certi  reticeli}  di  (età 

nera,  che  tenean  luogo  de'1  caratteri  del  libro.  Ciaf- 
cun  pezzo  di  carta  veniva  fucceflìvamente  attaccato 

nel  medefimo  fito  della  muraglia  di  una  flanza  ,  e 

porto  in  faccia  a  una  lente .  La  muraglia  era  co- 

perta di  nero  ,  e  le  carte  gagliardamente  illuminate 

da  più  fiaccole  ;  ma  tra  effe ,  e  la  lente  era  con- 

gegnato un  riparo  ,  affinchè  alla  lente  non  vi  giù* 

gneffe 
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gneffe  altro  lume  falvo  che  il  rifletto  dalle  carte 

medefìme .  Ciafcuna  adunque  veniva  poiìa  nello 

fletto  fito  in  faccia  alla  lente;  ma  l'immagine  loro 
didima,  che  pur  fcorgeafi  alla  diftinzione ,  e  net- 

tezza di  quei  reticelli ,  non  fi  ritraeva  già  nello  fletto 

fito  al  di  là  di  effa  lente.  La  più  vicina  di  quelle 

immagini  era  l'azzurra,  poi  la  verde,  appretto  la 
gialla,  e   la  roda  era  la  più  lontana. 

Da  quanto  fcorgo,  riprefe  toftó  a  dir  la  Mar- 
chefa ,   aver  voi  pperato  per  queik  Filofofia ,  a  voi 

ben  fi  conveniva  cantare  della  luce  fettemplice  ;   né 
io  dovea  cercarne   altro  comentatore  che  voi .   Per 

altro   io   non    fo    comprendere  ,   come   fi    trovino 

al  Mondo  perfone  così  oftinate  ,  e  caparbie  ,  che 

non   fi    lafcin  volgere   a   prove  di   tanta  evidenza  » 

Il  foco  de'  raggi  di  un  colore  è  più  pretto  alla  lente, 

che  il  foco  de'  raggi  di  un  altro  :  gli  azzurri  con- 
corrono più  al  di  qua  ,  che  i   rotti.    Non  è    egli 

chiaro,  quanto  appunto  la  fteffa  luce,  la  caufa  non 

ne  potere  etter  altro ,  fé  non  la  differente  refrazione, 

che  provano  nella  lente  i  raggi  di  differente  colore? 

State  pur  ficura  ,  Madama ,  io.  rifpofi ,  che  per  l' al- 
trui immaginazioni  il  ver  non  crefce,  o  fcema .  Si 

ebbe  un  bel  fottilizzare,  che  in  tale  efperienza  bi- 
fognava   rimutare    alcune   circoftanze,  che   in   tal© 

altra  non  fi  eran  prefe  le  debite  precauzioni;  erano 

li  2  tutti 
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tutti  cavilli ,  o  falfi  luppofti  ,  e  per  tali  erano  rico> 

nofciuti  da  tutti  gli  uomini  di  mente  fana .  Per  qua- 

lunque oftinata  guerra  l'Oppofitore  faceffe  alla  dot- 
trina del  Neutono  ,  ella  ebbe  la  forte  di  quel  po- 

dere vicino  a  Roma ,  dove  Annibale  avea  piantato 

gli  alloggiamenti  %   che    metto    allora    in   vendita  , 

niente   per   quello  calb   di   prezzo .   Ma  cb<e  ì   In 

mezzo  alle  acclamazioni  del  trionfo  ufcivano  le  paf- 

quinate  del  licenziofo  foldato ,  e  il  merito  fovrano 

dovette   fempre    pagare   al    pubblico    la   fua    tafla. 

Qua!  fu  mai  bella  donna,  che  non  foffe  argomento 

alle  altre  donne  della  critica  più  fevera?    Ci  anda- 

va ,  darei    per  dire  ,  della  riputazione   del  fiitema 

Neutoniano,  fé  non  veniva  contrariato  da  più  parti  .^ 

Chi  fi  doveva  levar  fu,  e  negare  la  diverfa  refran- 

gibilità ,  e  chi    la    immutabilità  dei   colori  ;  che  è 

un'  altra  proprietà  di  quelli ,  fcoperta  dal  Neutono., 
E  quella  immutabilità  fu    appunto  negata  in  Fran- 

cia ,  già  fono    molti  anni ,  dal  Mariorto,  filofofo  di 

non  leggiere  dottrina,  e  di  molto  grido.  Rifatta  da 

lui  la  efoerienza  ,    donde  principalmente   dipendeva 

ìa  decisone    di    tal    verità ,  trovò  la,  cofa   tutto  al 

rovefcio,  che  fu  trovata  in  Inghilterra.   Grande  fu 

lo    icandaio  ,   che  ne  nacque  ,  molti/Timo  fi  fparlò, 

delle  novelle  opinioni  venute,  d'oltremare:  e  un  fìfte- 

jgfe  tardo  figlio  del  ragionamento,  e  della  espe- rienza, 
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SrieriM  ,  fu  riporto  dalia  maggior  parte  tra  le  (con- 

ciature dell'  umana  fantafìà. 
Doride  mai  può  avvenire  ,  ripigliò  allora  la 

Marchefa,  che  la  medefima  efperienza  móftfi  a  chi 

una  cofa ,  à  chi  un'  altra  ?  Sarebbe  mài  che  la  vo- 
glia di  contraddire ,  V  amore  della  novità  ,  una  in- 

veterata opinione  facéfiero  velò  anche'  all'  intelletto 

de'  più  riputati  filofofi ,  e  accadere  loro  come  a  co- 
luì,  che  gli  par  vedere 

Donne,  e  Donzelle ,  e  fona  abeti  €  faggi  p 

Pur  troppo  è  vero,  io  rifpofi ,  che  la  maggior  parte 

3i  elfi,  tràttafi  la  toga  di  dofib  ,  fono  uomini  fatti 

come  gli  altri .  Il  perfètto  Filofoiò  è  pur  cofa  rara 

à  trovarli ,  come  ben  potete  immaginare.  Oltre  alle 

molte  faenze  delle  quali  ha  da  efìer  fornito ,  con- 
verrebbe,  che  tale  pur  fdfle  ,  che  né  autorità  mai 

lo  moveffe  oltre  al  débito  fegno  ,  né  il  feduceffe 

fantafìà,  né  lo  lgomerìtafle  difficoltà  niuiia  ;  eh  "et 
foffe  deftfo ,  attivò  ,  cUriofò ,  e  infieme  fagàce  ,  tir- 

cofp'etto ,  è  profondò .  Tutte  le  buòne  partì  ,  che 
qualificano  le  vàrie  nazioni  di  Europa  ,  trovarli 

dovrebbòno  ih  colui,  che  ha  da  interrogar  la  Na- 

tura, efàmìnàfla,,  metterla  alle  prove  ,  far  giuft.t 

ragione  de^li  andamenti  fuoi,  e  anche  a  un  bifogna 

Indovinarla .  La  diligenza  pòi  ha  in  lui  da  dominare 

H  3  fsvfa 
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ibvra  ogni  altra  cofa.  Tali  qualità  fi  trovarono 

riunite  tutte  nel  Neutono  :  e  la  fua  diligenza  egli 

allora  fingolarmente  manifeftò,  quando  volle  dar  la 

prova  a'  colori ,  e  aflìcurarfi  ,  fé  fieno  veramente 
immutabili,  e  ingeniti  alla  luce,  o  pure  foggetti 

a  mutamento,  e  di  efla  luce  uno  accidente,  e  una 

modificazione .  Nella  danza  quant'  efler  può  tene- 
brata ,  tutte  le  cofe  fi  difpongono  come  innanzi  , 

perché  vi  fi  dipinga  la  immagine  colorata  del  Sole . 

Soltanto  fi  pone  quafi  per  giunta  vicino  al  Prifma 

una  lente  convella ,  la  quale  riceve  il  raggio  di  Sole, 

eh'  entra  per  lo  fpiraglio  della  ftanza  ,  e  lo  tra» 
manda  ad  effo  Prifma  :  e  quefto  ,  affinchè  i  color 

nella  immagine  tornino  piti  feparati  e  più  finceri  , 

che  altrimenti  non  farebbono  ;  eh'  egli  importa  il 
tutto ,  che  tal  feparazione  diligentemente ,  anzi  fcru- 
pulofamente  fia  fatta .  La  lente  torce  i  raggi  del 

Sole  per  raccoglierli  nel  foco,  ma  refrangendogli  il 

Prifma ,  prima  che  fieno  raccolti ,  gli  viene  a  divi- 

dere ,  per  la  varia  loro  refrangibilità ,  in  altrettanti 

fochi  di  vario  colore.  La  immagine  in  tal  modo 

dipinta  fi  ha  da  riceverla  fopra  un  cartoncino  alla 

di  danza  appunto  del  foco  della  lente ,  ed  ivi  appa- 
rile come  una  ftrifeia  fonile  tinta  di  varj  colori, 

ma  olrremodo  vivi  ed  accefi.  Nel  mezzo  del  car- 

toncino ci  è  un  picciolo  traforo ,  per  cui  a  mano 

a  mano 
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k  mano  vi  poflano   tragittare  i  raggi  di  diverto  co- 

lore t  e  dietro  al  cartoncino  ne  gli  afpe'tta  un  Prifma, 
il  quale  gli  refrangerà    nuovamente  per  efempio  di 

baffo  in  alto  l'uno  dopo  l'altro.    Se  avviene,  che 
quefta  nuova  refrazione  produca  alcun  nuovo  colore, 

converrà   dire  il  colore   non    altro   efferé',  che  una 

certa  modificazione,  che  acquifta  la  luce  dal  Prifma  ; 

e  farà  lecito  a1  filofofi   allentar  le  briglie   alla  fan- 
tasìa, e  immaginare  quali  moti,  quali  figure,  quali 

rotazioni  di  globetti ,  od  altro  fieno  a  ciò  far  necef- 

farie .    Se  poi   il  raggio    conferva   collantemente  il 

fuo  colore,  tutte  le  belle  immaginazioni  dei  filofofi  , 

è  il  tempo  da  eflbloro  fpefo  nel  raccozzarle  infieme, 

fé  ne  andranno  in  compagnia  de1  verfì  di  tanti  Poe- 
ti,  e  delle  fperanze  di  tanti  cortigiani  a  raggiugner 

nella  Luna  dell'  Ariofto  le  altre  cofe  perdute  *  Ora 

ecco  ciò  che  fuccede .   Se  due  raggi  ,    l' uno  rollò , 

è  l'altro  azzurro,  ca-dano  fui  fecondo  Prifma  colla 
obbliquità  mèdefima ;  P azzurro  dopo   refràtto  ferirà 

il  muro   della    ftanza   più  in  alto ,  che   non    fa   il 

roffo  ;    e  i  colori   di  mezzo   ordinatamente    in  varj 

lìti  di  mezzo:  quelli,  che  àveanò  dal' primo  Prifma 
foffefto  maggior  refrazione  ,    maggiore    fofTerendola 

anche  dal  fecondo  ;   è  ricevuti  a  diritto  fopra  una 

carta ,  fegneranho  tutti  fopra  diefla  una  immaginerta 

tonda 3  e.  non  di  figura  bislunga,  com'  è  quella,  del 
H  4  primo 
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primo  Prifma  ;  e  coteda  immaginetta  farà  di    un 
color  folo,fenza  giunta,  o  mefcolamento  di  nefluna 

altra  tinta ,  che  fia .    Lafciatemi  pigliar  lena ,  difle 

la  Marchefa ,  che  io  l' avea  quali  perduta  nel  tenervi 
dietro .   Balla ,  io  rifpofi ,  che    con    le  lunghe  mie 

parole  io  non  abbia  pregiudicato  alla  chiarezza  delle 

cofe.  Non  occorre,  foggiunfe  la  Marchefa,  che  ab- 

biate timore  di  quello.    Io  ho  raccolto  beniUìmo  , 

che    la   reflazione   non  fa  nulla   per   la  produzion 

de"1  colori  ;  eh' e'  fono  immutabili,  ingeniti  alla  luce, 
e  in  oltre  che  ciafeun  colore  ha  un  proprio  fuo  gra- 

do  di  refrangibilità.    Ed  io   prettamente   rifpofi  : 

Manco  male  che  io  potrei  dirvi  ,  anche  nello  ftile 

degli  Afolani,  e  voi  non  penerete  ad  intendermi, 

come  quella  è   la  fperienza ,  che  il  Mariotto  rifece 

in  Francia  per  dar  la  prova  al  fillema  Inglefe ,  dove 

più  fi  opponeva  al  Cartefio  ;  e  trovò ,  che  dopo  la 

feconda  refrazione  aggiugnevafi   al  roflb  ,  e  all'  az- 

zurro non  fo  che  altri- colori.  E' da  credere,  che  ciò 
veniffe  da  difetto  di  diligenza  j  dal    non  avere   il 

Mariotto  bene  accecata  la  danza  ,   ficchè  vi  trape- 

lane altro  lume   oltre  a  quello   dello  fpiraglio  j  o 

piuttofto  dal  non  avere  ben  feparato  i  raggi   d' in- 
iieme ,  colpa  il  Prifma  non  abbaftanza  buono  ;  da! 

non    avere   in    fomma    ufato    quelle    precauzioni  , 

tanto  necefiarie  all'  efito  di  così  dilicata  efperienza. 
Da 
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Da  qual  cagione  ciò  procedette ,  fatto  è  che  fi  le- 

varono in  Francia  le  grida  contro  al  Alterna  Inglefe  , 

e  grandifTuno  ,  come  vi  difìì  ,  fu  il  bisbiglio  ,  che 

fé  ne  fece  .  Se  non  che ,  poco  tempo  appreffo  la 

efperienza  fu  folennemente  rifatta  in  Inghilterra 

alla  prefenza  di  alcuni  letterati,  uomini  Francefi, 

ivi  tratti  dall'  amor  delle  fcienze  :  e  chiariti  fino 

all'  ultimo  fcrupolo  ,  che  il  Mariotto  ,  offervatore 
per  altro  giudiziofo ,  e  diligente ,  avea  pure  fallito 

quel  tratto ,  furono  fu  quefto  punto  accordate  le  due 

nazioni ,  le  quali  divide ,  affai  più  che  il  mare  frap- 

pofto,  gara  di  dominio,  di  dottrina,  e  d'ingegno, 
Mercè  di  tal  pace  filofofica ,  io  feguitai  a  di- 

re., T  Ottica  Inglefe  godè  per  molti  anni  della  pitf 

gran  riputazione  nella  dotta  Europa.  Quando  fur- 

fero  a  un  tratto  in  Italia  quei  fieri  nemici,  delie- 
dottrine  Neutoniane,  che  vi  ho  detto.  Non  con-' 

tenti  coftoro  d'impugnare  la  diverfa  refrangibilità  3 

aggranellavano  fino  alle  cofe  rifiutate  contro  all'im- 
mutabilità del  colore,  rimettevano  in  campo  la  ef- 

perienza del  Mariotto ,  afficuravano ,  che  diligente- 
mente da  e  Hi  rifatta  era  loro  riufcita  come  al  Ma- 

riotto medefimo,  non  volevano  ftare  a  quella  fen- 

tenza ,  •  alla  quale  era  pur  fiata  la  Francia-,  faceva- 

no, quanto  era  in  loro,  d'intorbidar  di  nuovo  ogni 
cóla  ...Perchè  forfè,  ripiglio  la  Marcherà,  fi -avelie 

a  dire , 
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a  dire,  che  quella  nazione,  la  quale  gl'Italiani  tro- 
varono una  volta   così    difficile  ,  ficcome  ho  u.lito , 

a  fottomettere  con  la  forza,   ora  debba  trovar  nr>i 

egualmente  difficili   a  fottomettere  con  la  ragione? 

Perchè  no?  io  rifpolì.   Pure   perchè   anche  tra  noi 

fotte  chetato  ogni  romore,   io  feci  sì,  che  fi  ripe- 

te/Te la  efperienza ,   già   cagione    di    tanto  fcandalo 

tra  i  dotti  di  Europa.  E  ciò  fu  in  Bologna,  città 

famofa  per  gl'ingegni,  che  vi  allignano,  per  l'Ac- 
cademia, che  ivi  fiorifce,   e  infieme  neutrale  nella 

difputa.  Ben  veggo,  diffe  la  Marchefa,  che  fi  cercò 

da  voi  ogni  mezzo  per  toglier  via   ogni  dubbietà  , 

e  compor  le  cofe .   E    crederò  facilmente ,   che  un 

Miniifro  di  fiato  condurli  non  potette  con  più  poli- 

tica per  ifcegliere  un   luogo  atto  a  tenere  un  con- 

grefTo.    Vedete  fventura,   io   rifpofi,  che  fi  oppofe 

al  vaio  buon  volere .  Benché  fi  ufaffe  ogni  maggior 

diiigenza  a  far  la  feparazione  de'  colori  della  imma- 

gine, e  il  luogo  fofle  d'ogni  luce  muto,  come  quelle 
notti ,  che  per  nafcondere  i  dolci  loro  furti ,  Coglio- 

no invocare  gli   amanti  ;   pur   nondimeno   contro  a 

ogni  noftra  efpettazione  la  cofa  non  riufcì .  Aggiun- 

gevafi  fempre  a'  colori    refratti    dal   fecondo  Prifma 
una  certa  luce  azzurrigna,  irregolare,   a   dir  vero, 

ed  instabile  ;  ma  che  avrebbe  pur  bafiato  a'  Sofiftici 
di  attacco  ?  e  a  un  bifogno  di  ragione .  Molti  e  varj 

fu- 
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fufono  i  difcorfi,  che  fi  ebbero.  Alla  fine  confide- 

rando  noi  attentamente  a'  dintorni  della  immagine 
renduta  dal  Prifma ,  ci  accorgemmo  non  efiere  (lati 

così  netti ,  quali  afpettare  pur  fi  doveano  da  un  Prif- 
ma limpido,  e  lincerò  *  Ancora  luccicava  intorno 

ad  elfi  un  certo  lume  azzurrigno  di  una  medefima 

qualità  appunto  con  quello,  che  fi  univa  a' colori 
refratti  per  la  feconda  volta  ;  e  alcune  ftrifce  di 

quefto  lume  tagliavano  la  immagine  per  più  verfi, 

e  venivano  in  certo  modo  a  coprirla  in  un  velo.  Sic* 

che  ben  ne  pareva  effer  certi ,  che  refrangendo  irre- 

golarmente la  luce  nel  Prifma,  non  foffe  poffibile 

ad  averli  nella  immagine  quella  perfetta  feparazione 

de' colori,  ch'era  affoiut  amente  necefifaria  al  buon 

efito  dell' efperienza .  E  di  fatto,  fperando  il  Prifma 

all'  aria  ,  chiaro  appariva  non  effer  netto  ;  ma  ve* 
deafi  fparfo  di  moltiflìme  puliche ,  di  boccioline ,  e 

razzato  di  vene  qua  e  là  :  e  quefte  pur  erano  le  caufe 

dello  irregolarmente  refrangere ,  e  dello  fparpàgiiarfi 

che  vi  facea  dentro  il  lume .  Qual  contentezza ,  diffe 

Ja  Marchefa,  non  farà  fiata  la  voftra,  quando  vi 

chiarifie  donde  procedeva  il  male  !  La  importanza , 

io  rifpofi,  era  trovarvi  il  rimedio.  E  in  damo  lo 

cercammo  con.  varj  Prifmi  d'Italia;  i  quali  ben  pof- 
fono  intrattenere  V  altrui  curiofità ,  e  fervir  di  tra- 

fililo appefi  alla  finelfra  di  una  villa^ma  non  già  fod< 
disfare 
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disfare  a'bifogni  della  Fifica.  Così  fono  mai  ripuli- 
ti ,  e  nebbioli  chi  fottiimente   gli   guarda  .   In  una 

parola  era  pretto  che  morta  ogni  noftra   fperanza  ; 

quando  la  Fortuna  ce  ne  prefentò  alcuni  lavorati  in' 
Inghilterra  puri,  nobili,  e  lucranti,  quali  erano  le 

armi,  di  che,  al  dir  de' poeti,  Colevano  anticamente 
agli  uomini  far  prefente  glhpei.  Se  con  elfi  fi  ri- 

rentaffe  tofto  la  prova,  vel  potete  penfare,  Mada- 

ma ,  e  potete  anche  penfare   eh'  ella  fu  vittoriofa  . 
La  immagine  colorata  del  Sole  per  effi  dipinta  riufeì 

fchiettifiìma   fenza  adombramento   alcuno,  e  fenza 

velo  ;   e  i  colori  refratti  la  feconda  volta  recarono 

così  immutabili ,  che  l'occhio  il  piti  fofiitico ,  1'  oc- 
chio dello  (Tetto  Zoilo  del  Neutono  non  vi  avrebbe 

potuto  feorger  dentro  un  minimo  pelo  di  alterazione. 

Forfè ,  ditte   forridendo   la    Marchefa ,  che  ha 

voluto  la  Natura  concedere  a'  Prifmi  Inglefi  il  pri- 
vilegio di  moftrare   il   vero  ;   a    quei    Prifmi  cioè , 

per  mezzo  de'  quali  lo  ha  da  prima  manifeftato  agli 
Uomini .  Uno  affai  ftrano  fenomeno ,  io  rifpofi ,  fa- 

rebbe cotefto .  Ma  cafo  è ,  che  le  rifpofte  della  Na- 

tura ,  debitamente   interrogata  che  fìa ,  non  fi  cori" 

trarian  mai,  e  fono  fempre  le  medefime.  Bene  ac- 

cecata la  danza ,  e  perfettamente  depurati  che  fieno 

i  ràggi  da  un  buon  Prifma,  i  colori    non    che  una 

fola ,  ma  tre  e  quattro  volte  refratti ,  tali  fi  ri  trian- 

goli 
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gon  femprs,  quali  realmente  fono.   Ed  ancora  chi 

guarderà  col  Priima   un    oggetto    illuminato  da  un 

lume  omogeneo  roflò ,  verde ,  o  altro  che  Ila ,  noi 

vedrà  punto  cangiato   né   di   colore ,   né  di  figura  ; 

ma  folamente  fuori  dei  luogo  fuo  :    e  i  più  minuti 

caratteri  polli  a  un  tal  lume  fi  veggono  dittimi ,  e 

fi  poflbno  leggere   fenza    una   fatica   al    mondo  col 

Priima  all'  occhio .    Dove  al   contrario    i  medefimi 

oggetti  pofti  al  lume    eterogeneo   dell'  aria ,   o    del 
Sole,  e  guardati  col  Priima,    per   la  diverfa  refra- 

zione,   che  foffrono  dal  Priima  medefimo  i   raggi, 

di  che  fono  illuminati ,  oltre  al  vederfi   pezzati  di 

dolori  5    appaiono    altresì    sfigurati    non    poco  ,    e 
confufi.  Allora  sì  che  vuoili  lafciare  il  Prifma  in 

balìa  de'  poeti ,  che  fé  ne  fervano  in  quelle  compa- 

razioni ,  che  non  gli  fanno  grande  onore .  Quell'  In? 
glefe  ,  di  cui  jeri  voi  tanto  ammirale,  Madama,  e 

lafciafte  fui  bel  principio  la  canzone,  lo  paragona 

al  falfo  fpirito ,  e  alla  depravata  eloquenza ,  la  quale 

ofTufca  la  faccia  del  vero ,  prodigalizza  fenza  diftin- 

zione  alcuna  gli  ornamenti ,  e  fparge  fopra  ogni  eofa 

la  lucentezza  de'  fuoi  colori .  Perchè  non  paragonar- 
lo piuttofto ,  difle  la  Marchefa ,  al  vero  fpirito  ?  Le 

cofe  femplici  non  vengono  punto  da  elfo  alterate  j 

nelle  compofte  fa  difcernere,  feparare,  e  diftinguere 

|  vari  ingredienti ,   che  entrano  nella  compofizion loro. 
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loro  ;  e  l' uficio  fuo  fta  nel  inoltrarne  che  die  fia  , 

non  altrimenti  da  quello,  ch'egli  è. 
Madama ,  io  continuai ,  ormai  voi  conofcete 

tanto  il  Prifma ,  e  le  operazioni  fue  da  poterlo  pa- 

ragonare con  franchezza  al  voftro  fpirito  .  Ma  non 

fo  qual  paragone  troverefte  alla  immutabilità  del  co- 

lore ,  fé  già  non  la  cercante  nel  vollro  animo ,  quan- 
do faprete  che  contro  di  ella  niente  ha  più  di  forza 

la  nfieifione,  di  quello  fi  abbia  la  retrazione,  e  pero 

meglio  ancora  la  conolcerete ,  che  ora  non  fate .  Se 

i  colori ,  onde  pajono  eflere  rivediti  i  corpi ,  follerò 

una  modificazione,  che  viene  acquiftando  la  luce, 

neir  atto  dello  efTer  riflefia  dalla  toperficie  di  quelli, 

un  corpo  che  apparifce  rollo  al  lume  del  Sole ,  rofib 

dovrebbe  apparire  altresì,  pollo  nel  lume  azzurro  della 

immagine  colorata  ;  potendo  efìfo,  come  ha  modificato 

la  luce  diretta  del  Sole,  modificare  eziandio  quefta 

luce  refratta, e  già  modificata  dal  Prifma.  Il  contrario 

moftrano  le  fpérienze  del  Neutono .  Vedrette  l'oro , 

lo  fcarlatto,  l' oltramare,  l'erba  con  ogni  altra  fpecie 
di  cofe  Variamente  colorate,  che  tutte  rofleggiano  , 

fé  nella  ftanza  buja  vi  cadon  fu  i  raggi  rodi  della 

immagine,  verdeggiano  ne'  verdi,  azzurreggiano  negli 
azzurri  \  e  cosi  difcorrendo  per  tutti  gli  altri .  Con 

quello  però  che  ogni  cofa ,  come  è  naturale  a  pen- 

tire j  apparifce  più  vivace ,  e  più  vaga  a  quel  lume, 

che 
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che  è  del  fuo  fteflb  colore  :  toltone  però  le  cofe  bian- 

che ,  che  pigliano  indifferentemente  di  qualunque 

tinta  fi  voglia ,  come  quelle  ,  che ,  per  la  propria 

loro  qualità  dello  apparir  bianche ,  riflettono  indiffe- 
rentemente qualunque  colore,  e  chiamar  fi  potriano 

il  vero  Camaleonte ,  ed  anche  il  Proteo  dell'Ottica. 
E  quefto  diamante  ,  foggi unfe  allora  la  Marchefa 

alzando  alquanto  la  mano,  batterebbe  porlo  ne' di- 
verfì  raggi  della  immagine  a  trasformarlo  in  un 

rubino,  dirò  così,  in  uno  fmeraldo,  in  un  zaffiro? 

Non  ha  dubbio,  io  rifpofi  :  e  fimilmente  quei  mi- 

nutiffimi  atomi  ,  che  volati  per  aria ,  allo  fcorrere 

che  fanno  d'  uno  in  altro  raggio  della  immagine  , 

che  littan  l'ombra,  cambian  colore,  ed  hanno  giu- 
fìo  fembianza  di  lucidi (lima  polvere  or  di  rubino  , 

or  di  crifolito,  ed  ora  di  altra  pietra  preziofa.  Non 

così  fanno,  come  io  vi  diceva,  i  corpi  colorati.  Il 

corallo  per  efempio  lo  vedrette  fpiritofo  ne'  raggi 

rotti ,  illanguidir  ne'  verdi ,  e  negli  azzurri  pretto 

che  fpento.  Tutto  all'  oppotto  il  lapislazzoli  ,  il 
quale  fi  mottra  briofo  negli  azzurri,  fmonta  ,  o 

fmarrifce  ne'  verdi  ,  e  più  ancora  ne'  gialli ,  ed  è 

quafi  perduto  ne'  rotti .  Così  ogni  corpo  riflette  in 

grandittìma  copia ,  o  trafmette ,  fé  è  diafano  ,  que' 
raggi  ,  che  fono  di  quel  colore  ,  che  mottra  ,  gli 

altri  più  o  meno ,  in  proporzione  che  fono  più  o 
meno 
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meno  vicini  al  fuo  colore  per  grado  di  refrangibilità  . 

Ma  niuno  ha  forza  di  trafmutare  il  colore  dei  raggi 

della  luce .  Che  debbo  io  dirvi  di  più ,  Madama  ì 

Immutabile  fi  conferva  il  colore  ,  quand'  anche  in- 
contri, che  raggi  di  differenti  fpecie  fi  taglino  tra 

loro ,  un  verde  per  efempio ,  e  un  violato ,  un  rolTo , 

e  un  azzurro.  Dopo  l' incrociamento  tali  fi  moftra- 
no ,  né  più ,  ne  meno ,  quali  erano  in  prima .  In  una 

parola  invincibili  fi  mantengono  i  colori  della  luce, 

e  fomiglianti  Tempre  a  fé  medefimi  a  qualunque 

cimento,  a  qualunque  tortura,  diciam  così,  e'  ven- 

gano pofK  dalla  fagacità  de'  fiiofon  ,  qualunque  ila 

1'  afialto  ,  che  loro  fi  dia . 
Veramente,  di/Te  la  Marchefa,  un  grande  efem- 

pio di  coflanza  fi  è  cotefto  ;  né  fo,  fé  altro  fami- 
gliarne fofie  fperabile  di  ritrovarne  nelle  cofe  fotta 

alla  Luna .  Ben  crederei ,  Madama ,  io  rifpofi ,  che 

da  ftraordinaria  maraviglia  doveflero  efTer  prefe  le 

donne  gentili  all'udire  di  cotefta ,  non  più  udita, 
codanza  Neutoniana .  E  ce  ne  avrà,  fon  ficuro, 

affai  di  quelle ,  alle  quali  andrà  più  a  fangue  la 

vecchia  fentenza  ;  che  i  colori  fono  mutabili  per 
natura . 

DIA- 
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ÌV/f/  q itale  fi  contìnua  ad  e/pone  il  Sijlenia 
dì  Ottica  del  Neutono. 

^Tfl**   A  feguente  giornata  trovavafi  ancora  lontana 
Jli__^    dal    meriggio    il  Sole  ,   quando   fi    levò  h 

Marchefa.    E  fenza  darfi  gran  penHero  di  quello, 

che  la  mattina   fuol    efìfere  io  fludio   delle  donne  , 

mi  mandò  dicendo  come  era  del  piacer  fuo ,  che  il 

più  pretto  ,   che  per  me  fi  potette  ,    io  mi  rendetti 

nelle   fue   danze .    Io  mi  vi  rendei   fenza  indugio  : 
Ed  ella   tofto   che  mi  vide  ,   fi  fece  a  dire   così  • 

Vedete  bel  frutto  che  io  colgo  di  cotefta  voftra  Fi- 

lofofia.   Buona  parte  della  notte  ella  mi  ha  tenuta 

detta,  facendomi  or  l'una  fponda  cercare  dei  letto, 

ed  or  l'altra.    E  quando  finalmente  vinta  dal  fon- 
ilo mi  addormentai ,  immagini  colorate  ,  Prifmi ,  e 

lenti ,  nuli'  altro  che  quelle  fperienze ,  che  mi  avete 
defcritte  jeri ,  andavami  per  la  fantafia .   Madama , 

io  rifpofì ,  guardate   il  beli'  onore  voi    mi  farette  , 
fé  veniffero  a   rifapere  ,  che  io  non   vi   fo  fognar 

<3'  altro ,  che  di  Prifmi ,  e  di  lenti .   Non  dubitate , 
ripigliò  ella  fubito  :  io  pur  aveva  il  penfiero  a  voi  ; 

Temt  IL  I  io 
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io  mi  ftudiava  d' imitarvi  ;   e  andava   meco  mede- 
fima  fantatlicando  di  recare  anch'  io  alcuna  novella 
prova  nel  fiitema  Neutoniano,   E  non  era  egli  oiù 

naturale,  io  nfpofi  ,  avere  il  penfiero    al  Filofofo  , 

e    prelcindere   dalla  Filofofia  ?    Per   la  parte   mia , 

riorel'e  a  dir  la  IVlarchefa,  era  più  naturale,  il  con- 
fello, peniare  a  tutt'altro,  che  fatto  non  ho.  Trop- 

po male  a  pnmfito  ho  voluto  inframettermi  a  cer- 
care di  quello ,  che  il  trovarlo  non  era  cofa  da  me , 

Una  Bradamante  ,   o  una  Marfifa  poteano  sì  bene 

enr'are  in  Lizza,  e  gioftrare  co'  Paladini  \  ma  una 
Fiordiligi  dovea   efler  contenta  a  ftarfi  fui  fuo  ron- 

zino, e  lafciargl>  fare.  Immaginate  da  quefto  quale 

efler  dovette    l'agitazione    della  mia  mente,  che  fi 
latrò    trasportare  ,  io  non  fo  come  ,  a  così  arditi  , 

ed  elevati  nenfieri,    Alle  grandi  paflioni,  io  rifpofì , 

che  oiii  fcaldano  gli  animi ,  e  gli  mettono  in  azione, 

noi  fiamo  debitori  ,  anche  nelle  lettere  ,  delle  cofe 

più  belle .  E  ne'  tempi  appunto ,  che  più,  hollivano 

le  naffioni  nel  Mondo,  nacquero  la  Iliade  ,  l'Eneide, 
i  Poemi  di  Dante ,  e  del  Miltono .    Non  fo  che  di 

maggiore  è  forfè  nato  la  fcorfa  notte. 

Or  vedete  fconciatura,  ella  riprefe.  Un  raggio 

di  Sole,  io  diceva  meco  medefima,  non  è  egli  un 

fafcetto  ,  una  moltitudine  ,  una  mataifa  di  fili  dì 

diverto  colore  ?   E  dallo  eflyre  i  varj   fili   intrigati 

e  me* 
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«  mefcolatÉ  iniletne  non  ne  viene  egli ,  che  bianca 

ne  apparilca  tutta  la  mataffa  ?  Ora  chi  potefle  ri- 

mefcolare,  intrigare  di  bel  nuovo  infieme  quei  fili  , 

dopo  che  d'infieme  fono  flati  Scompagnati,  ne  dovreb- 
be di  bel  nuovo  rifultare  il  bianco .  Ma  per  quanto 

jo  abbia  penfato ,  e  ripenfato  al  modo  da  tgnerfì 

per  venire  di  ciò  in  chiaro  ,  al  come  fare  una  tal 

prova ,  non  mi  è  (lato  poffibile  di  venirne  a  capo  , 

Per  yoftra  gloria  ,  io  riprefi  ,  vi  dee  pur  badare, 

Madama.,  che  potrete  dire  di  aver  penfato  nello 

(ledo  modo  appunto ,  che  pensò  un  Neiitono.  E  ben 

poi  fi  conveniva ,  eh'  egli  vi  liberafTe  dalla  briga  di 
mettete  in  efecuzione  il  penderò.  E  come  ha  egli 

fatto?  riprefe  a  dir  prettamente  la  Marchefa.  Più, 

efperienze  ,  io  rifpofi  ,  egli  immaginò  a  tal  fine; 

ed  eccovene  una.  La  immagine  del  Sole  dipinta 

dal  Prifma  nella  danza  buja ,  egli  la  faceva  cadere 

fopra  una  lente  converta,  affinchè  i  raggi  di  diverfo 

colore  feparati  dal  Prifma  fofTero  dalla  lente  rac- 

colti nel  foco,  e  quivi  rimefcolati  infieme.  Verif- 

fimo,  difle  prontamente  la  Marchefa,  ecco  la  lente; 

intriga  di  nuovo  ciò,  che  avea  drigato  il  Pfifmà. 

Ma  ohimè ,  come  a  me  non  è  badato  V  animo  di 

farlo  !  Tutte  le  cofe ,  che'bifognavano ,  io  le  avea 
innanzi  ;  redavami  folo  a  congegnarle  infieme,  e 

sgn  ho  faputo  .Ricordatevi  ,  Madama,  io  HTpofi, 
I  z  di 
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di  quel  facile,  che  è  tanto  difficile  ;  ed  è  fempre 

l'ultima  cofa  ,  che  fi  trova.  Gli  antichi  ufavano 
improntar  nomi  ,  e  cifere,  con  forme  rilevate  »  e 

gittate  di  metallo .  Perchè  non  fare  di  ciafcuna  let- 

tera dello  abiccì  parecchi  fìmili  impronti  ,  accoz- 

zargli infieme  ,  ftampare  ?  E  forfè  non  vi  vollero 

tre  fecoli  e  più  dopo  la  invenzione  degli  occhiali 

a  fare  il  Cannocchiale  ;  cioè  a  congegnare  a  pro- 
porzionata diftanza  delle  lenti ,  che  tutto  il  mondo 

avea  tra  mano  >  E  quefto  ifteffo  più  che  degli  uo- 
mini fi  può  dire  opera  del  cafo.  A  uno  indotto  ar- 

tefice di  occhiali  in  Ollanda  venne  un  tratto  ve- 

duta una  così  fatta  combinazione  di  lenti  ,  per  cui 

gli  oggetti  per  effe  traguardati  ingrandivano  di  mol- 
to, e  ne  venivano  come  trafportati  più  da  vicino  . 

Sparlofi  di  ciò  confufamente  il  romore  per  tutta 

Europa  ,  e-  pervenuto  al  Galilei ,  egli  vi  almanaccò 

foDr.i ,  trovò  quale  efler  doveffe  quella  tal  combi- 

nazione di  lenti ,  e  fabbricò  il  fuo  cannocchiale  , 

con  cui  fi  mile  tofìo  a  ricercare  il  cielo,  e  vi  fco- 

prì  quelle  tante  novità,  e  maraviglie,  da  elfo  lui 

annunziate  dipoi  agii  uomini  fotto  il  nome  di  Mef- 

faggero  celefte .  Ma  tali  maraviglie  ne  farebbona 

forfè  ancora  nafcofie  ,  fé  all'  occhialaio  di  Ollanda 
iìato  non  folle  così  benigno  il  cafo. 

Veggo  bene  ,  difle  Ja  JVIarchefa  ,  che  voi  m\ 
_  ;  volete 
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Volete  confolata  a  ogni  patto .  Ma  non  è  egli  vero  s 

che  quel  luogo ,  dove  concorrono  i  raggi  colorati  , 

è  perfettamente  bianco  ?  Così  è  ,  io  riipofi  .  Bianco 

veramente  fi  trova  eflfere  il  bandolo,  della  mata/fa, 

dove  fan  capo  tutt1  i  fili.  Non  così  lofio  i  raggi 

fono  paflati  al  ài  là  della  lente ,  che  1'  uno  fi  accoda 

all'  altro,  incominciano  a  confonderli  tra  loro,  fino 
a  tanto  che  ,  incorporati  tutti  infieme  ,  ne  rifulta. 

una  immaginetta  ronda 5  e  bianca,  o  più  predo  ti- 
rante al  dorè  ,  come  era  appunto  la  luce,  innanzi 

che  fi  lcontrafle  nel  Prifma.  Tutto  ciò  fi  vede 

ponendo  un  cartoncino  dopo  la  lente ,  e  quind  i  via. 

via  rimovendoneio  ,  e  fermandolo  finalmente  nel 

luogo ,  dove  concorrono  iofieme ,  e  s' incrocicchiano 
i  raggi.  Che  fe  viene  ritirato  più  là  ;  tornano  a 

rx>co  a  poco  a  fvilupparfi ,  e  a  comparire  di  bel  nuo_ 

vo  i  varj  colori  della  immagine»  E  db  ben  moftra, 

che  nel  .foco,  della  lente,  n alla  perduto  aveano  delle 

naturali  loro  qualità;  ed  è  forza  dire  la  ragion  dei 

candore,  che  quivi  fi  offerva  ,  non  efier  altro  che. 

•  l'aggregato  ;di  tutti  i  colorii 
Un  tal,  fatto  ,  entrò  qui  .la  .Marchefa ,  dove- 

vate naturalmente  avere  in  vifta  ,  quando  jeri  rui 
dicefte,  che  la  immutabHità  del  colore  fi  mantiene 

anche  allora,  che  raggi. di  differenti  fpeci e  fi  taglino 

tja  Joro.  ;§e  così  •. non  foffe  ,  non  -.fi-ve^rebbono.-d: 
I  7  bel 
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bel  nuovo   comparire  i  colori  del  Prifma  di  là  del 

luogo,  ove  fi  unifcono.    Su  querta   efperienza   ap- 

punto ,  io  rifpofi  ,    benché  a  ciò  giuftamente   non 

intefa ,   era  fondata   la  mia   atterzione .   Poiché  in 

virtù  del  legame   quali  geometrico  ,  che  hanno  tra 

loro  le  proprietà  della  luce ,  una  fperienza  del  Neu- 

tono  non  fi  rihringe  già  effa  d'ordinario   a  provare 
una  cofa  fola .   La  Filofofia  del  Neutono ,  ditte  la 

Marchefa,  fi  direbbe  che  raflòmigli  alle  guerre  degli 

antichi  ,  dove  una  fola  giornata ,  eh'  e'  vinceffero , 
eran  foliti  conquiftare  più  di  una  provincia.  Quello 

che  voi  dite ,  io  replicai ,  tanto  più  è  giufto  ,  Ma- 

dama,  quanto  che  pare,  che  la  Filofofia  degli  altri 

raflòmigli  giuftamente  alle  guerre  de' moderni,  dove 
il  frutto  della   più  compita    vittoria    fuol  confiftere 

in  prendere  una  fortezza  i  che  mediante  un  trattato 

fi  ha  da  redimire  pochi  meli  appretto  . 

Ma  tornando ,  ditte  la  Marchefa  ,  alla  noftra 

fperienza ,  e  chi  chiudette  la  via  a  un  colore ,  fic* 

che  non  pattatte  oltre  per  la  lente?  Anche  in  que- 

fio,  io  rifpofi,  Madama,  il  Neutono  ha  prevenuto 

i  voftri  defi4cTJ .  Egli  tagliò  il  patto  vicino  alla 

lente,  ora  ad  un  raggio,  e  ora  ad  un  altro  ;  e  il 

colore  del  bianco  cerchietto  trafmutavafi  in  quello , 

che  dovea  riufeire  dalla  mefcolanza  dei  raggi ,  che 

feorrevano   oltre .    Quando  per  efempio  recavano 

elclufi 
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efclufi  i  raggi  rofiì,  il  candore  traeva  all'  azzurro^ 
ed  al  roffo,  quando  recavano  efclufi  i  violati,  e  gli 

azzurri  ;  perchè  allora  predominava  nella  miftura 

l'azzurro,  ovveramente  il  rofTo.  Che  fé,  tolto  via 
ogni  impedimento  ,  i  raggi  tornavano  tutti  quanti 

al  cartoncino  rintruppati  infieme ,  e  il  bianco  torto 

vi  riappariva. 

Oh  qui ,  difle  la  Marchefa,  vorrei  vedere  TOp- 
pofìtore  del  Neutono ,  e  fentire  dalla  di  lui  propria 

bocca ,  che  forta  di  obbiezioni  egli  poteffe  fare  con- 

tro a  così  chiare  prove ,  e  così  evidenti .  Né  que- 
lle ,  io  continuai  ,  fono  le  fole  che  fi  abbiano  a 

inoltrare ,  che  dalla  mefeolanza  di  tutti  ì  colori  ne 

iifulta  il  bianco .  La  immagine  colorata ,  che  da  un 

faggio  di  Sole  difviluppa  il  Prifma  ,  guardatela  per 

modo,  ponendo  un  altro  Prifma  dinanzi  all'occhio, 

che  e*  ne  ravviluppi  infieme  ì  Colori  ;  e  trasformata 
la  vedrete  in  un  cerchio  tutto  bianco .  Ciò  fi  fa  in 

tal  maniera .  Voi  già  fapete  ,  Madama  ,  che  il 

lofio  della  immagine,  che  è  dipinta  fui  muro  della 

ftanza  bu)a ,  è  nella  parte  più  baffa  ;  fìeguono  dipoi 

il  dorè,  il  giallo,  il  vérde,  l'azzurro,  e  l'indaco, 
e  finalmente  il  violato  ,  che  è  di  tutti  i  colori  il 

più  alto»  Ora  immaginatevi  che  altri  poftofi  dirim- 

petto di  effa:  immagine  %  e  guardandola  col  Prifma 

'all' occhio, debba  vedetla  per  la  refrazione  più  giù, 
I  4  che 
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che  non  è  in  fatti  :  e  immaginerete  anche  agevola 

mente,  come  il  Prifma  portando  più  in  giù  il  vio- 

lato e  T  azzurro,  che  il  giallo  e  il  roifo ,  cioè  por- 

tando più  in  giù  i  colori  più  refrangibili ,  che  i  me- 

no ,  quelli  vengono  ad  accavallarli  fopra  quelli ,  e 

tutti  Ci  confondono  infieme  nell'  occhio.  Confu/ì 
infieme  moftrano  il  bianco.  Guardata  per  fìmil 

modo  moftrafi  pur  bianca  l' Iride ,  o  Arco  baleno  i 
che  dir  la  vogliamo  j  e  difparifcono  i  bei  colori, 

de'  quali  ella  dipinge ,  e  rallegra  il  cielo .  Effa  non 

è  altro ,  che  1'  effetto  della  feparazione  ,  che  fi  fa 

de'  raggi  del  Sole  nell'  acquofità  delle  nuvole  ,  che 

gli  fono  in  faccia.  E  l'occhio  noltro,  che  pofto  fi- 
di mezzo  tra  il  Sole ,  ed  effe  nuvole ,  vede  i  colori , 

che  fi  feparano  da'  raggi  folari ,  difpofli  in  altret- 

tante fafce  intorno  intorno  da  lui .  Ora  tutto  l' arco 

deli'  Iride  bianco  apparifce  ,  e  affai  più  riflretto  di 
prima  ,  come  io  ho  più  di  una  volta  offervato  , 

chi  la  guardi  col  Prifma,  rivolto  in  modo  da  fare» 

accavallare  le  une  fopra  le  altre  le  fafce  colorate  f 

nelle  quali  effo  arco  è  variato ,  e  divifo . 

Egli  è  proprio  un  danno ,  diffe  la  Marchefa  3 

che  quefta  così  bella  efperienza  non  fi  poffa  pren- 

derla fempre  che  un  vuole ,  e  che  la  pioggia  con- 

venga per  ciò  afpettare ,  ed  il  mal  tempo .  Non 

Così  avverrebbe  chi  abitafje-preffo  la  cafcata  di  un, 
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gualche  fijume  •  Non  è  egli  vero  ,  che  ivi  godono 

ogni  giorno,  che  è  fereno  il  cielo,  della  villa  dell" 
Arco-baleno?  E'  verifiìmo,  io  rifpofi.  Se  hanno  le 
orecchie  del  continuo  intronate  dal  romore ,  che 

mena  1!  acqua  grandiiTimo ,  hanno  anche  il  piacere 

di  veder  l' Iride  nello  fpruzzo  che  fi  rialza  dalla 

medefima  acqua ,  la  qual  rompe  ne'  foggetti  faffi  , 
e  fi  fparge  tutto  intorno  in  fottiliffima  nebbia.  Un 

così  bel  fenomeno  fi  offerva  tutto  giorno  alla  cafcata 

di  Terni,  a  quella  di  Tivoli  tanto  da'  pittori  flu- 
itata ,  e  a  quella  tanto  ftrepitofa  di  Niagara  ;  ed  ivi 

non  è  guari  veduto  ,  che  dagli  occhi  poco  eruditi 

degli  Americani .  Ma  ben  faprete  ,  Madama  ,  che' 
l'arte  è  giunta  a  contraffare  facilmente  un  così  bel- 

lo  effetto  :  e  oggimai  più  non  abbiamo  da  portare* 
invìdia  a  coloro ,  che  ne  fono  favoriti  dalla  Natura  » 

I  fontanieri  fanno  rompere  così  fattamente  uno  fpil- 

Io  d' acqua ,  facendolo  fchizzare  a  traverfo  di  minu- 

tifiìmi  trafori ,  eh'  e'  fi  viene  a  difpergere  per  aria 
in  una  infinità  di  minutiflìme  goccioline.  E  fol  che 

uno  fi  ponga  tra  l' acqua ,  ed  il  Sole ,  può  avere  a 
talento  fuo  la  dilettofa  vifta  dell'  Iride.  Un  così 
bel  giochetto  mi  fovviene  di  averlo  veduto  in  non 
fo  qual  villa  di  Roma.  State  pur  ficuro,  difife  la 

Marchefa  .  Un  fimile  gioco  d' acqua  non  pallerà 

Tettate,  che  in  quello  giardino  l'avremo  anche  noi» 
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Porremo  quivi  a  noftra  porta  veder  TI  ride,  ed  of- 

fervarla   col  Prifma   all'  occhio  :    e   tal  fontana  là 

chiameremo   la   fontana   dell'  Ottica.    Perchè    non 
farle  onore ,  io  foggiunfì  ,   di  un  bel  nome   greco  , 

e  chiamarla  Leucocrene  ì    che  lignifica  fontana  del 

bianco ,  come  Ippocrene  ,  fontana  di  quel  cavallo , 

che  d'Elicona  fece  fcaturir  quelle  acque ,  delle  quali 

tanti   hanno  fete ,   e  a  pochiflìmi  è  '  dato  di  berne  . 
Così  la  chiameremo,  dille  la  Marchefa*  Ed  io  avrò 

nel  giardino  le  prove  del  fiftema;  del  Neutono,  co- 
me nella  galleria  ho  le  obbiezioni  contro  al  fiftema 

del  Cartefio . 

Intanto,  io  feguitai  a  dire,  rientrar  potremo, 

fé  vi  piace,  nella  danza  buja  ;   che  vi  vos  far  ve^ 
dere  una  affai  vaga  cofa  ,    che   mi    era   fuggita  di 

mente .   Tornate  col  penfiero  ,  Madama ,   a  quella 

efoerienza  ,    in  cui  dopo  il  Prifma  e  collocata  una 

lente,  ed  effa  raccoglie  i  raggi  colorati  in  un  bian- 

co cerchietto.  Già  a  voi  non  è  fuggito  di  mente, 

che  qualora    l'uno  o  l'altro   de'  raggi   veniva  alla 
lente  intercetto,  il  cerchietto  non  appariva  più  bian- 

co .    Ma  fé  altri  tirava  ih  fu  e  in  giù   vicino   alla 

lente  un  ordigno   fatto  a  guifa  di  pettine  ,  e  forte 

fpeffeggiava,  ficchè  ì  raggi  colorati  per  via  de' denti, 
di   quello   alternatamente   ne  veniflero  intercetti  e 

trafmeflì  ,  fapete  voi  che  avveniva  ?   Il  cerchietto 
non 
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non  mutava  punto  colore  ,  e  rimaneafi  bianco  del 
tutto.  Le  impreflìoni,  che  i  differenti  colori  fanno 

nell1  occhio  di  chi  guarda,  durano,  ciafcuna  in  par- 
ticolare ,  per  alcuno  fpazietto  di  tempo  ;  ma  fucce- 

dendofi  l' una  dopo  V  altra  con  fomma  preftezza 
nello  fleflb  luogo  della  retina,  effe  vengono  per 

confeguente  a  fcontrarfì  tutte  in  un  fito  nel  mede- 
fimo  tempo  :  onde  viene  a  generarli  in  altrui  il 
fentimentó  del  bianco.  E  ciò  è  flato  confermato 

ancora  con  Una  palla  dipinta  a  fpicchi  de'  varj  co- 
lori del  Prifma ,  che  apparifce  puf  bianca  5  girata 

ch'ella  fia  rapidamente  intorno  a  fé-  Ecco:,  difle 
la  Marehefa ,  delle  novelle  prove,  e  pia  ancora 

che  non  bifogna ,  a  inoltrare ,  che  la  bianchezza  è 

la  cortfùfione ,  o  l' aggregato  di  tutti  i  colóri .  E 
volete  voi ,  Madama ,  io  foggiunfi  ,  che  quefto  ver 

piìi  Vi  s' imbianchi ,  come  dice  il  poeta  ?  Tenete , 
come  ha  fatto  il  Neutono ,  dirimpetto  all'  immagine 
dipinta  dal  Prjfma  un  foglio  di  carta  ,  così  che  i 

color^  vengano  tutti  a  illuminarlo  ugualmente .  Egli 

rréftà  bianco  come  fé  foffe  tenuto  all'  aria  ;  ma  fé 

fi  muove  pifr'ouà,  che  là,  fi  tinge  fubito  dr  quél 
coìòf e ,  che  gli:  farà  più  vicino .  '  --- 

Certamente ,  diffe  la  Marcllefa,  la  mài  con fi- 

"gliata-  fui  io,  -pertfàndò  a  cofa,  a  che  ci  avea'pen- 

cfitò  tanto  uh"  si  grand^uomo  I 

Cor»" 



i^o  Dialogo, 

Commetti  al  favio  ,  e  lafc'ta  fare  a  lui  • 

Come  avrei  io  potuto  mai  trovarne  una  fola  di  que-- 

fte  efperienze ,  per  femplici ,  e  facili  che  pajano  £ 

Voi  trovate  ben  facilmente,  io  rifpofi,  quello,  che 

darebbe  di  che  penfare  a'  filofofi .  A  voi  fi  convien. 
più  di  fapere  in  qual  dofe  fieno  da  temperare  infie- 

me  le  cortefie,  e  le  ripulfe ,  la  fperanza,  e  il  ti- 
more, per  tener  viva  una  paffione,  che  in  qual 

dofe  fieno  da  mefcolare  infieme  materie  polveriz- 
zate di  più  colori  per  formare  il  bianco.  Anche 

quello  fu  provato  dal  Neutono  .  E  in  fatti  di  tale 

mefcolanza  il  bianco  ,  ficcome  era  fuo  avvifo,  ne 

rifultò  ;  ma  era  fmorto ,  fofco  ,  e  come  nuvolofo , 

in  comparazione  di  quel  bianco ,  che  danno  i  co- 

lori del  Prifma .  E  non  maraviglia;  da  che  fi  ve-* 
de  affai  chiaramente, 

Che  quel  vantaggio  fia  tra  loro  appunto , 

CI)  è  tra  il  panno  f carlatto ,  è  i  panni  bui . 

Se  non  che  mettendo  al  Sóle  quella  compofiziqrve 

di  varie  polveri,  con  che  altro  non  facevafi ,  che 

accrefcere  in  lei  la  forza  del  lume  ;  quel  bianco  di 

imaccato ,  ed  ottufo ,  diveniva  più  fpiritofo ,  e  piti 

vivo.  Sì  bene,  un  bianco  belliflìmo,  che  è  il  ri- 

sultato di  tutti  i  colori,  ce  lo  moftra  la  fchiuma, 

clig 
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che  fi-  leva  dall'  acqua  agitata  con  fapone .  Chi  la 
offerva  da  vicino,  vede  le  gallozzole,  o  bolli  celle 

di  efla  quafì  formicolate  di  varj  colori  j  ma  fé  egli 

lì  fa  alquanto  dalla  lunge  ,  que'  varj  colori  vengo- 

no a  confonderà"  infieme,  e  bianca  apparifce  in  ogni 
fua  parte  quella  moltitudine  di  gallozzole . 

Da  quale  picciola  cola  ,  difle  la  ivlarchefa ,  non 

fi  ricava  un  telftmonio,  e  una  riprova  per  una  bel- 

la ,  e  importante  verità  !  Parmi ,  che  nella  fcienza 

delle  cofe  naturali  il  più  leggieri  fenomeno,  una 

fanciullaggine,  un  niente  fìa  di  una  così  grande  im- 

portanza per  gli  occhi  di  un  bravo  oflervatore,  che. 

nel  gioco  degli  {cacchi  è  tra  le  mani  di  un  valente 

giocatore  una  pedina.  Quella  fperienza  della  fchiu- 
ma  era  pur  bella ,  e  fatta  ?  fu  pur  in  ogni  tempo 

dinanzi  agli  oechi  di  tutti?  e  niun  altro  feppe  farla 

giocare ,  fuorché  il  Neutono .  Madama ,  io  rifpoiì , 

voi  fapete,  che  in  ogni  cofa  tutti  vedono,  e  i  po- 

chi offervano  :  e  della  fcienza  dell'  oflervare  poco  , 

o  niun  conto  ne  facevano  i  filofofi  ne' tempi  addie- 
tro ,  quando  acremente  foftenevano ,  il  colore  effe? 

l' atto  dei  pellucido ,  inquanto  egli  è  pellucido  ;  che 
erano  dati  folamente  a  ftudiare ,  Ariftotele ,  ad  in- 

terpretare, a  foracchiare,  e  diftorcere  i  tefti  di  lui, 

che  chiamavano  il  maeflro  di  coloro ,  che  fanno  . 

Facendofi  ancora  più  addietro,  già   non  pare,  che 

,1  :\.'
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nell'arte. fperimentale  fi  IambiccaiTero  gran  fatto  il 
cervello  coloro,  che  ragionarono  fopra  le  cofe  na- 

turali.  Seneca  ne  dà  contezza  di  una  verga  di  cri-* 

ftallo,  che  gli  occorfe  di  efaminare  ;  di  una  certa 

fpecie  di  Prifma ,  che  ricevendo  da  un  lato  il  lume 

del  Sole  .rendeva  i  colori  dell'  Iride.  Ed  entrato  a 

ragionare  della  caufa  di  tal' effetto,  crede  aver  dato 
nel  fegno,  paragonando  quel  fuo  Prifma  al  collo 

di  una  Colomba ,  in  cui  non  è  altro ,  ficcome  egli 

dice ,  che  un'  apparenza  di  colori  falfi ,  ed  incerti  * 
Ma  per  poco  che  efaminato  avefie  quel  fuo  Prifma, 

e  fattovi  fu  una  qualche  oflervazione,  avria  cono- 

fciuto  agevolmente  da  quanti  piedi  zoppicaffe  quel 

fuo  paragone  .  Egli  riefce  affai  (frano  a  penfare , 

ditte  la  Marchefa,  come  gli  antichi  filofofi,  per  dir 

lucidare  i  loro  dubbj ,  per  decider  le  liti  ,  che  in* 

forger  potevano  nella  fcienza  naturale,  non  ne  ap- 

pellaflero  alla  efperienza.  Tanto  più  che  nella  Me- 

dicina non  fi  pub  già  mettere  in  dubbio,  che  delle 

oflervazioni  non  faceffero  gran  capitale,  quando  fìa 

vero ,  come  fi  dice ,  che  i  loro  prognoftiei  fi  verini 

cano  anche  oggigiorno ,  e  le  loro  prefcrizioni  fonò 

a'  nodri  dottori  la  più  fidata  fcorta ,  eh'  egli  abbia- 
no. Ma  il-  cuore  umano,  che  in  quelle:  loro  poefie 

fapeano  volgere  a  lor  talento,  non  aveano  certa- 

mente apprefo  a  così  ben  conofcerlo,  fé  non  pro- 

fon- 
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fondamente  offervandolo ,   Che   volete,   io  rifoofi  , 

che  io  vi  dica  Madama?  Non  è  quello  il  folo  efem- 

pio,   che  delle  contraddizioni  c'inftruifca  dello  fpi- 
rito  umano .   Non   avete  voi   tante ,  e  tante  volte 

veduto   la    medefima   nazione,  il   medefimo   uomo 

prudentiffimo ,  ragionevoliffimo  in  una  cofa,  impru- 

dente ?  e  irragionevole  in  un'altra;  benché  in  amen- 
due  gli  dovettero   pur  effer  di  regola  le  fteffe  maf- 

fime ,  gli  (ietti  principe  ?  Nella  Medicina  fi  trovaro- 

no, non  è  dubbio,  tra  gli  Antichi,  e  in  ogni  ma- 

niera d'arti  ancora,  degli   offervatori  fini  (Timi ,  dei 
Neutoni ,  Non  così  nella  Filofofia  ;  dove  per  la  mag- 

gior parte  dati  tutti  allo  Speculativo  filmavano  forfè, 

che  l'arte  fperimentale  fentiffe  troppo  del  meccani- 
co .   In  troppo  picciol  conto  la  tenevano  ;  né  fi  fa- 

rebbono  avvifati  giammai ,  eh'  efla   fola  potette  ar- 

rivare a  conofeere  1'  arte  fini/lima  ?    il  magiftero  di 

Natura  ;  eh'  ella  dovette  un  giorno  pefar  la  fiamma 
4a  etti  creduta  affolutamente  leggiere  ;   pefar  le  efa- 

lazioni  fottilittime  del  mare  ;  la  trafpirazione  infen- 

fibile  dell'  uomo  ;   collocare   i    corpi   in   un   mondo 
differentiffimo  dal  noflro ,    come  è  uno  fpazio  voto 

d' aria  ,   imitare  per  via  di  certe  mifture  i  Vefuvj , 
e  i  Mongibelli ,  e  contraffare  il, tuono  ,  e  il  fulmine 

affai  meglio,  che  il  loro  Salmoneo.  Chi  poi  aveffe 

loro  detto ,  che ,  mercè   di   queir  arte  ?  le  compofi7 zioni , 
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zioni ,  le  mefcolanze ,  che  ha  fatto  Iddio  ,  V  uomo 

potrà  fepararle ,  e  difcioglierle  ,  avrébbono  fatte  le 

rifa  graffe,  e  contrappofta  l'autorità  del  divino  Pla- 
tone ,   al  quale    piacque  di  afTerire   folennemente  , 

che  un  tal  uomo  né  mai  ci  fu ,  né  in  tutta  la  lun- 

ghezza   de' fecoli    (tato  ci  farebbe    giammai.   E  il 

Neutono  feppe  non  folo  difciogliere  ne'  loro  principi  j 
e  fcomporre  i  raggi    della  luce  ;   ma  feppe  ancora 

ricomporgli  di  bel  nuovo,  rimpailargli  a  fuo  piaci- 

mento, e  tali  tornargli, quali  fono  da  prima,  quand' 
efcono    vergini   dal    feno    del  Sole ,   e  dalle  mani , 

quali  direi ,  del  Creatore .  Pare  forfè  a  voi ,  Mada- 

ma, che  io  dica  di  troppo  ?  State  ad  udire .  Entro  alla 

ftanza  buja    egli    collocò   due  Prifmi ,  e  una  lente 

tra    mezzo  in  tali  dillanze  ,  che  i  raggi   del  Sole , 

ì  quali  erano  refratti  ,   e  fciolti  dai  primo  Prifma , 

e  poi  riuniti  nel    foco   della  lente ,   foffero   dal  fe- 

condo Prifma  refratti  un'altra  volta  per  modo,  che 
ne  ufciffero    perfettamente   paralleli  tra  loro.   Con 

sì  fatto  artifizio  ,   dopo  aver  feparato  i  colori  della 

luce  ,  di  nuovo  gli  rimefcolb  ,    non  già    unendogli 

in  un  punto,  ma  per  tutta  la  lunghezza  di  un  rag- 
gio .    Elfo  era  non  tanto  nella  bianchezza  ,  ma  in 

tutte  le  altre    fue    proprietà    fomigliantifììmo  a  un 

raggio  diretto  del  Sole  :    tanto  che  rifatte  con  elfo 

ju«t  le  fpericnze,  che  fatte  avea  nel  diretto,  tor- 
navano 
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navano  tutte  a  capello .  Bello  era  vedere ,  fé  alla 

lente  s'  intercettava  un  colore ,  il  verde ,  il  roffo , 
od  altro  qualunque,  come  quello  mancava  dipoi  in 

rutte  le  fperienze  ,  che  fi  prendevano  ;  né  refrazio- 

ne ,  o  rifleffione ,  o  altra  c'ofa  che  foffe.  avea  potere 
di  riprodurlo.  Ancora  pofti  differenti  corpi  di  vario 

colore  in  quel  raggio  artifìziale ,  mostravano  tutti  il 

proprio  colore ,.  come  fé  tenuti  foflero  all'  aria ,  od 
al  Sole .  Ma  fé  vi  mancava  per  efempio  il  roffo , 

il  cinabro  perdeva  tutta  la  fua  rofìezza  ;  e  le  viole 

il  loro  pavonazzo,  fé  vi  erano  meno  i  raggi  azzur- 
ri, e  i  violati.  Così  il  Neutono  venne  ad  emular 

la  Natura  ,  V  arte  cioè  d' Iddio  nella  materia  (  come 
la  diffinifce  quello  ifteffo  Filofofo ,  che  non  credeva 

fi  poteffe  giugnere  a  tanto)  ;  venne  a  confermare 

più  che  mai  le  verità  dianzi  fcoperte-,  e  a  dare  alla 

bella  opeia  fua  l'ultima  mano. 
Oh  quello  ,  difle  la  Marchefa ,  è  fiato  il  bevl 

colpo  di  maeftro  !  E  fé  un  tempo  fi  favoleggiò  dì 

Prometeo,  ch'egli  rubò  il  fuoco  agli  Dei  r  fi  pu?j 
dire  prefentemente  ,  che  il  Neutono  rujbò  loro  il 

fecreto  della  compofizione  della  luce ,  e  ne  fé1  parte 
agli  uomini.  Già  non  crederei,  che  recar  fi  poteffj 

a  maggior  fottigliezza  V  arte  dello  fperi  menta  re  . 

Ma  perchè  vediate  ancora  meglio ,  io  rifpofi ,  quanto 

egli  fi  foffe  in  queft'  arte  eccellenti/lìmo  ,  e  il  tor„ 
Tom,  IL  K  to. 
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to,  che  aveano  gli  antichi  a  non  coltivarla  ;  Tap- 

piate, Madama  ,  che  quella  medefima  fchiuma, 

di  cui  parlammo  poc'  anzi ,  così  poco  filolofica  di- 
nanzi agli  occhi  dei  più  ,  fu  per  eflò  il  principal 

motivo,  onde  feoprire  il  perchè  altre  cofe  appajono 

di  quello  colore  ,  e  altre  di  quello.  E  non  avea 

egli  trovato,  diffe  qui  la  Marchefa  ,  che  ciò  viene 

dal  riflettere  che  fanno  raggi  di  diverfo  colore  le 

une  in  maggior  copia  delle  altre  ;  quello  taffettà  i 

gialli,  l'erba  i  verdi,  il  cielo  gli  azzurri?  Sì,  cer- 
tamente, io  rifpofi .  E  ben  egli  erafi  accurato., 

che  tutti  i  fenomeni  de'  colori  ,  onde  fono  dipinte 
le  cofe,  non  rifultano  da  altro  che  da  feparazioni  , 

o  mifture  di  raggi  difformi,  e  che  fé  i  raggi  della 

luce  foffero  di  un  color  folo,  di  un  color  lblo  me- 
de/imamente farebbe  tutto  il  Mondo .  In  tale  cer- 

tezza farebbe!!  forfè  acquetato  qualunque  più  ferii 

filoio'o  ;  ma  egli  fi  accefe  più  che  mai  nella  voglia 

di  iaPere  più  là  Perchè  ragione  cotefto  voftr  >  taf- 

fettà ama  egli ,  piuttofto  che  tutti  altri  raggi  ,  di 

riflettere  i  gialli  ,  l'erba  i  verdi?  Simili  domande 
egli  ardiva  fare  alla  Natura  ,  e  vedete  induitria 

eh1  egli  usò  j  per  ottenerne  rifpofta  .  Egli  fi  pensò 
di  foffiare  con  un  cannellino  in  quella  fchiuma, 

perchè  in  mole  alquanto  confiderabile  ricrelceffe  una 

di  quelle  gallozzole,  che  levava  qua,  e  là.  Quindi 

pofata 
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pofata  leggermente  la  gallozzola ,  fattafi  affai  pia 

panciuta,  che  non  era  prima,  fopra  di  un  tavolino, 

la  ricoperfe  con  un  vetro  a  difenderla  da  quel  po' 

d'ondeggiamento  che  è  Tempre  nell'  aria  ,  e  che 
poteva  turbar  la  fperienza.  Ciò  fatto  egli  oflervava, 

che  in  breve  fpazio  di  tempo  la  fi  andava  fpargen- 

do  di  varj  colori,  i  quali  fi  (tendevano  l'uno  den- 

tro dell'altro  intorno  alla  iommità  di  quella  ,  a  guifa 
di  altrettanti  anelli .  Ma  fecondo  che  il  velo  d' ac- 

qua ond'era  formata  fi  faceva  di  mano  in  mano  più 

lottile  in  cima ,  e  più  grofib  all'  in  giù ,  difenden- 

do 1'  acqua  del  continuo ,  fi  vedevano  quegli  anelli 
slargarci  a  poco  a  poco,  e  venire  ordinatamente  eflì 

ancora  all'in  giù.  Sino  a  tanto  che  fi  dileguavano 

dalla  vifta  uno  dopo  l'altro;  e  il  velo  della  bolla 

fi  fcioglieva  nell'  aere  in  un  min uti (fimo  fpr uzzo  . 
Ora  da  quefta  efperienza  ben  traluce  ,  come  attri- 

buir fi  doveva  alla  varia  grofiezza  del  velo  d'acqua  , 

e  non  ad  altro,  la  varietà  de' colori,  che  vi  fi  por- 

gevano per  entro.  Ma  per  averne  più  precifa  con- 

tezza ,  avrebbe  bifognato  fermar  l' acqua ,  che  il 

proprio  Tuo  pefo  portava  Tempre  all'  in  giù  ,  o  po- 
ter maneggiare  a  fuo  piacimento  particelle  di  diffe- 

renti materie ,  e  particelle ,  oltre  ogni  credere  fotti- 

liffime  ,  e  di  varie  grofiezze ,  e  fu  quelle  fondare 

dipoi  fue  confiderazioni  ,  e  fuoi  computi ,  A  ogni 
K  2  cofa 
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cofa  fi  aperfe  il  Neutono  la  via  ,  refo  dalle  diffi- 

coltà medefime  più  animofo,  e  fagace.  A  tal  fine 

pigliò  due  laltre  di  vetro,  l'uria  piana  da  amendue 

i  lari,  l'altra  piana  da  un  lato,  e  dall'  altro  rile- 

vata alquanto  ,  o  convella  .  Il  convello  dell'  una 

pole  ibpra  uno  de'  piani  deli'  altra  ,  foavemente 
comprimendole  inlìeme  ;  e  in  tal  politura  ie  fermò . 

Ora  quelle  laltre  congegnate  a  quel  modo  portele 

in  faccia  al  Sole ,  oflervava  nel  punto  del  loro  com- 

bagiamenro,  o  contatto  trovarli  una  picciola  mac- 

chia nera  ;  e  quefta  efler  cinta  da  alcuni  anelli  di- 

verfi  di  colore,  quale  violato  ,  qual  rollo,  qual  gial- 

lo ,  o  dorè  ,  i  quali  formati  venivano  dal  lume  , 

che  rifletteva  tutto  intorno  la  falda  ,  o  laminetra 

d'  aria ,  che  tra  quelle  due  ladre  era  come  conte- 
nuta, e  comprefa.  Altri  flirtili  anelli  di  vario  colore 

apparivano  traguardando  a  traverfo  le  ladre  ;  e  quelli 

erano  formati  dal  lume,  ch'ella  laminetta  trafmct- 
teva .  La  varietà  del  colore  procedeva  qui  ancora 

dalla  varia  groffezza  della. laminetta  d'aria;  piccio- 
li flima  verlb  U  contatto  delle  laltre,  e  gradatamente 

maggiore  verio  le  eltremità  delle  medefime .  Tanto 

che  a  cialc  no  ài  quegli,  anelli ,  così  dal  lume  traf- 
mello ,  come  dal  riflelìo  formati  rifpondeva  nella 

laminetta  d'ara  una  certa  groffezza  maggiore,  o 
minore,  fecondo  che  più,  a  meno  i?.rgo  era  ti  anel- 

lo/ 
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Io .  Per  meglio  poi  determinare  quali  groftezze  a 

ciafcun  colore  rifpondeflero ,  fi  pensò  il  Neutono  di 

porre  quelle  ladre  ora  in  uno ,  ed  ora  in  un  altro 

de'  lumi  primitivi  ,  od  omogenei  della  immagine 
folare ,  dove  gli  anelli  tutti  erano  di  un  color  folo  ; 

di  quel  medefimo  cioè  ,  che  fui  le  ladre  batteva  , 

rodi,  fé  quello  era  rodo  ,  azzurri  ,  fé  azzurro;  e 

così  degli  altri .  Fattele  però  illuminare  da  ciafcuna 

fpecie  di  raggi ,  i'  una  apprefib  dell'  altra  ,  mifurò 

feparatamente  in  ciafcuna  la  larghezza  dell'. anello, 

ch'era  più  vicino  al  contatto,  o  alla  macchia  ne- 

ra; e  trovò,  che  più  ridretto  di  tutti  era  l'anello 
nel  color  violato  ,  un  pa  più  larghetto  era  nelF 

indaco,. più  ancora  nelf  azzurro,  e  così  fuccefiìva- 

mente  fino  al  rodò  ;  nel.  qual  colore  1'  anello  avan- 
zava tutti  gli  altri  in  larghezza .  Né  diverfamente 

accadeva ,  fé  in  luogo  dell'  aria  era  tra  quelle,  ladre 

intrufa  dell'  acqua  :  fa  Ivo  che  i  colori  erano  meri 
vivi;  e  il  primo  anello  in  ogni  mano  di  colori  era 

più  ridretto,  che  nell'  aria,  e  più  vicino  alla  mac- 
chia nera.  Ora  ecco  che  i  raggi  più  refrangibili 

fono  ancora  i  più  rifleflìbili.  Ciò  viene  a  dire, 

che.  in  una  data  materia  di  minori  groffezze  è  m.e- 

i|ieri  a  riflettere  il  violato,  e  l'indaco  ,  e  di  mag- 
giori a  riflettere  il  rodo,  e  il  dorè.  Che  fé  la  den- 

sità .in  una  materia  farà  maggiore,  che  in  un'altra, 
K  5  farà 
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farà  bifogno  di  minor  grofTezza  nelle  particelle  della 

più  denfa  ,  che  della  meno  ,  perchè  ne  fia  rifletta 

la  medefima  fpecie  di  raggi .  E  così  i  corpi  fono 

come  altrettanti  tefluti ,  le  cui  fila ,  in  virtù  di  certa 

denfità  o  grofTezza  ,  ne  riflettono  all'  occhio  quella 
fona  di  raggi  meglio  che  quella  ;  gli  altri  raggi , 

che  vi  dan  fu,  vengono  a  fpegnergli  nelle  cieche 

vie ,  che  fono  tra  filo  e  filo  ,  e  tutto  il  tefiuto  ne 

apparifce  di  quel  tal  colore  ,  che  le  fila  riflettono. 

Io  per  me  già  non  dubito ,  ripigliò  la  Marchefa  , 

che  la  cofa  non  fia  così  per  appunto  ,  come  voi 

dite .  Ma  per  eflere  di  ciò  più  chiarita ,  mi  farebbe 

meftieri  comprendere  qual  relazione  ci  abbia  tra 

l'aria,  o  l'acqua  ,  e  l'erba ,  e  il  taffettà.  Altri- 
menti come  potrei  io  mai  credere,  che  quello,  che 

in  uno  anello ,  o  in  una  laminetta  d' aria  cagiona 
un  certo  colore ,  quello  medefimo  Io  cagioni  ezian- 

dio in  un  filo  di  erba ,  o  nella  mia  andrienne  ì 

Oh  qui ,  Madama ,  io  rifpofi  ,  gioca  il  gran  prin- 

cipio dell'  analogia ,  che  è  quafi  la  pietra  angolare 
degli  edifiz; ,  che  va  innalzando  qua ,  e  là  la  fcienza 

della Fifica,o  per  meglio  dire  la  ragion  dell'  uomo. 
Se  due  o  più  cofe  noi  le  conofciamo  efler  fimili  in 

molte  e  molte  loro  proprietà,  ficchè  ne  fembrino 

come  della  ftefia  famiglia  ;  noi  dovremo  inferirne  , 

e  non  a  torro  ,  che  Umili  fieno  ancora  in  ciò,  cKc 

fap- 



Quarto,  151 

Tappiamo  appartenere  all'  una ,  e  non  è  così  mani- 

fello  appartenere  anche  all'altra.  Con  tale  principio 
fi  governa  quali  che  in  ogni  cola  la  umana  pruden- 

za, e  arrivano  per  tal  via  i  filofofi  a  conofcere  la 

natura  Hi  quelle  cofe,  che  da  noi  maneggiare,  a  dir 

così,  non  fi  pofiono,  o  per  la  immenfa  loro  diltan- 

za  ,  o  per  la  incredibile  loro  picciolezza  .  E  dove 

con  la  fcorta  di  eflb  non  conduce  egli  la  fua  Mar- 

ehefa  il  graziofo  Fontenelle  ?  Molandole  ,  che  la 

Luna  è  illuminata  dal  Sole,  che  ha  il  giorno,  e  la 

notte,  che  ha  delle  valli  ,  e  delle  montagne,  e  tali 

altre  cofe  ne  più,  né  meno,  come  la  coltra  Terra, 

giugne  a  perfuaderle  ,  eh'  ella  pure  come  la  coltra 
Terra  ha  i  fuoi  abitanti 

con  h  cìttadì ,  e  co   cajìelli  fuoi . 

In  fomma  le  fa  vedere  con  quefta  analogia  alla 

mano  popolato  tutto  l'uni verlb  quanto  egli  è.  Fate 
ora  voi  vedere  a  me  ,  difle  la  Marcheia,  la  fomi- 

glianza ,  che  è  tra  i  colori  dell'  aria  ,  e  i  colori 
delle  cofe ,  che  abbiamo  per  le  mani  \  e  non  andia- 

mo con  quelta  analogia  più  là  ,  che  il  noltro  pic- 

ciolo mondo .  Molte  fono  le  fimilitudini  ,  io  ripi- 

gliai, trovate  dal  Neutono  tra  le  laminette  d'aria, 

o  d'acqua,  che  tra  quelle  fue  ladre  erano  comprefe, 
e  le  particelle  della  liuteria ,  onde  compofti  fono  i 

K  4  . corpi  ; 
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còrpi  ;  e  ben  pare  ,  che  le  une  ,  e  le  altre  fi  ab- 
biano a  tenere  come  di  una  fletta  famiglia  .  Tra  le 

quali  principaliffima  è  quella,  che  cosi  quelle  lami- 
nette  ,  come  le  parti  minutifiime  di  qualfivoglia 

corpo ,  fono  diafane .  Che  già  non  è  cola  così  opaca , 

che  ridotta  in  fottilifììme  fchegge  non  dia  il  paffo 

alla  luce.  E  le  pietre  piti  dure,  e  gli  ftefiì  metalli 

ridotti  in  foglie  d' impenetrabili  eh1  erano  ai  lucidi 
dardi  del  giorno ,  come  chiamò  quel  poeta  i  raggi 

del  Sole,  divengono  ad  elfi  permeabili,  e  trafparenti . 

E  però  lìccome  dalla  varia  denfità ,  o  groffezza  di 

quelle  laminette  dipendeva  la  qualità  del  loro  co- 

lore, dalla  fteffa  cagione  pur  dee  procedere  la  va- 
rietà del  colore  dei  corpi  medefimi .  Generalmente 

parlando  converrà  dire,  le  particelle  dei  drappi  az- 
zurri eflere  meno  denfe  ,  o  più  fottili  ,  che  quelle 

non  fono  dei  drappi,  che  ne  moftrano  il  color  roffo: 

in  quella  guifa  che  cotefta  bella  tinta  di  zaffiro ,  che 

verte  ora  il  cielo,  ed  è  così  dolce  agli  occhi  noftri , 

ne  è  rifleffa  da'  più  tenui  vapori ,  che  di  terra  fi 

alzano  in  aria  ;  come  da'  più  groflì  vapori  ne  è 

rifletto  quel  rofTigno  ,  di  cui  all'  orizzonte  fi  tinge 
il  cielo  al  cader  del  giorno.  E  quei  bianchi  nuvoli a 

foggiunfe  la  Marchefa,  che  fi  veggon  laggiù,  con- 
verrà dire  eflere  uno  ammaflamento  di  vapori  dì 

V$tie  gro(Te2ze ,  ciafeuna  delle  quali  riflette  un  par- 
ticdlìr 
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ticolar  fuo  colora  ;  e  bianco  di  qua  ne  apparifce  il" 
Totale  di  elfi ,  come  appunto  quella  gallozzola  for- 

micolata di  varj  colori,  vifta  dalla  lungi  bianca  del 

tutto  appariva.  In  fatti,  io  rifpofi,  i  corpi  bianchi 

altro  non  fono,  che  teifuti  di  varie  e  differenti  fila, 

di  fila  eterogenee ,  diciam  così ,  le  quali  riflettono ,  : 

e  ributtano  da  fé  ogni  qualità,  ogni  generazione  di 

raggi .  Segno  è  di  quello ,  oltre  alle  altre  prove  che 

fé  ne  ha  ,  che  podi  al  Sole  penano  mokiffimo  a 

rifcaldarfì.  Dove  gli  altri  corpi,  che  riflettono  una 

foia  fpecie  di  raggi ,  gli  altri  gli  ricevono  dentro, 

a  fé  ,  e  ve  gli  fpengono  ,  fi  rifcaldano  affai  più 

predo  dei  bianchi.  E  più  di  tutti  fono  prefìi  2 

concepire  il  calore  i  corpi  neri ,  i  quali  ammorza- 
no, ed  inghiottifcono  quali  tutti  i  raggi ,  che  vi  dan, 

fu .  E  vi  fo  dire ,  Madama  ,  'che  un  cappellino 
nero,  come  ufano  portarlo  le  belle  Inglefi  nel  Parco 

di  Londra ,  non  farebbe  al  vedrò  cafo ,  palleggiando 

all'  occhio  di  quefto  noflro  Sole  d'Italia. 
Confìderando ,  ripigliò  qui  la  Marchefa,  cote- 

ili  varj.  teffuti  dei  corpi ,  mi  fòvviene  ora  di  cofa , 

che  ho  già  udito  dire  più  volte',  ma  a  predarvi  fe- 
de non  mi  potei  indurre  giammai.  Voglio  dire, 

che  vi  fieno  dei  ciechi ,  che  al  tatto  fappian  didia- 

guere  l'un  colore  dall'altro.  Ma  adeffo  parmi  ve- 

tte? chiaro,  che   eia  fia  un'effetto,  e  indenne  una 

prova 
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prova  del  fìftema  Neutoniano .   E  in  verità  percbè 

non    porremmo  noi  co'  polpaftrelli .  delle   dita  fen- 
tire   i    varj   colori  ,  fé  meglio  poneflìmo  mente  ai 

fentimento  del  ratto ,   come  fono  neceflìtati  di  fare 

i  ciechi  ?  Distingueremmo  allora  dalla  grettezza  delle 

ìila  ,  delle  quali  è  temuto  un  corno,  qual  ila  la  tin- 
ta ,  che  ne  dovefle  inoltrare .  Non  è  egli  così  ?    A 

non  volere ,  Madama ,  io  rifoofi ,  diflìmulare  la  ve- 

rità ,  la  faccenda  di   quei    cicchi ,  Dofto  che   vera , 

potrebbe   ancora   quadrare   alle    immaginazioni    del 

Cartello,  non  che  ai  trovati  del  Neutono.  Che  cer- 

to tra  le  particelle    dei  corpi  della  differenza  ci  ha 

da  effere^  non  picciola,  perchè  Quello  modifichi  la 
luce  di  un  modo,  e  quello  di  un  altro.  Ben  vi  ha 

tal  fenomeno,  fopra   cui  il  fiftema  Cartellano  non 

può  aver  prefa  di  forte  alcuna  :  anzi  ad  ogni  altro 

iìilema,  dal  Neutoniano  in  fuori,  è    imponìbile  a 

renderne  la  vera  ragione .  Due  liquori ,  per  efempio 

un  roffo ,  l' altro  azzurro ,   amendue    diafani ,  tanto 
che  traguardando  così  per  quello  come  per  quello, 

jì  vede  il  chiaror  delle  cofé,   celiano  di  efTerlo,  fé 

iì  pongano  f  uno  accanto  dell'  altro ,    e  fi  traguardi 
per  amendue .  Come   è   mai ,  che  da  due  corpi  in 

iè  trafparenti   ne   rifulta    un  terzo  opaco ,  che  non 

lafcia  paffar  lume  di  forte  alcuna  \  da  due  limili  un 

contrario?  Ben  comprendo,  difie  la  Marchefa , .quan- 

to 
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to  farebbe  riufcito  malagevole,  anzi  impedìbile  al 

Cartefro  io  fpiégare  una  tale  maraviglia.  Ch'ei  non 
fapeva  come  i  faggi  fotti ,  a  cui  danno  la  via  le 

particelle  di  un  liquore,  vengono  ad  effére  inter- 

cetti, e  foenri  dalle  particelle  dell'altro,  che  non 

jdà  la  via  che  a'  raggi  azzurri .  Còsi  quello  disfa 
T  effetto  di  quefto ,  o  quefto  di  quello  ;  e  in  foftan-> 

za  niun  raggio,  pub  arrivare  all'occhio  di  chi  tra- 

guarda pef  àmendue.  Ed  ecco  nodi  dell'Ottica,  io 
ripigliai,  che  voi,  e  il  Neutono  feiogliete,  Mada- 

ma ,  fenza  eludere  gli  oracoli  della  Natura .  Ogni 

prova,  che  non  ha  forza  di  dimofrrazione ,  non  pub 

ftare  in  ifchiera  con  le  ptove  Neutoniane.  Né  ci 

darebbe  né  anche  una  per  altro  belliflìma  confor- 

mità ,  o  analogia ,  la  quale  fi  trova  tra  la  produ- 

zione de' colori ,  e  quella  delle  altre  cofe  naturali; 
che  pur  farebbe  il  fondamento,  o  il  perno  di  un 

altro  fìftema.  Egli  é  oramai  fuori  di  quiftione,  che 

le  piante,  gl'infetti,  ed  i  viventi' tutti  non  fono 
mica  formati  di  nuovo,  ogni  volta  che  veggono  in 

prima  la  luce;  ma,  fecondo  che  vi  concorrono  le 

caufe  efterne,  vannofi  fpiegando  da'proprj  embrio- 
ni, che  dal  bei  principio  delle  cofe  furono  creati 

di  già^  Una  ghianda  per  efempio  contiene  dentro 

a  fé  quaQ  in  miniatura  una  picciolina  quercia  ,  la 

<quaie  ombrerà  la  tèrra ,  difì  di  nuove  ghiande  anch' 

e'fla, 
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effa,  e  quelle  un  foltiflìmo  querceto  dipoi,  iòltanto 
che  trovili  un  terreno  ,  che  le  riceva  con  certi  la- 

ghi ,  e  con  certi  gradi  di  calore ,  con  quello ,  che 
a  tali  fviluppamenti  .è  neceOario  .  Simile  avviene 

degli  animali,  di  qualunque  fpecie  e' fieno,  che  o 

nell'ovaia,  o  altrove  fono  anch'  elfi  prima  del  na- 
fqere  in  moltitudini  infinite  contenuti .  Simile  dell' 
uomo,  che  quantunque  degli  animali  il  re,  non  ha 

in  ciò  l'opra  di  eflì  privilegio  alcuno.  In  conclufione 
non  fono  formate  le  gole  di  mano  in  mano,  che 

apparirono  nel  mondo ,  come  è  credenza  comune  j 

ma  dalla  Natura  fu  veramente  fatto  ogni  cofa  tutto 

a  un  tratto,  e  una  volta  per  Tempre.  Il  medefìmo 

è  de'  colori ,  che  non  fi  generano  mica  di  nuovo  ad 
ogni  inftante ,  come  altre  volte  credeafi  ;  ma  a  ren- 

dergli manifefti,  altro  non  bifogna,  che  quello,  o 

quel  modo,  onde  fi  fviluppano  dal  ieno  della  luce, 

che  tutti  in  fé  gli  contiene.  Per  quanta  ricchezza 

moftri  la  Natura,  difle  la  Marchefa ,  per  quanta 

magnificenza  difpieghi  nei  tanti ,  e  tanto  varj  fuoi 

effetti  ;  egli  fembra  nondimeno ,  che  nelle  fue  ope- 
razioni ella  abbia  avuto  in  mira  un  certo  rifparmio , 

e  una  certa  bella  economia.  Dal  bel  principio  ella 

ha  formato  con  que'  fuoi  embrioni  come  alt/ettanti 
confervatoi  delle  cofe ,  che  hanno  dipoi  in  sì  gran 

copia  da  provvedere,  e  fornire  il  Mondo.  E  della 
luce 
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luce  ella  ne  ha  fatto  il  teforo,  la  miniera,  l'em- 

brione, diciam  così,  de' colori,  che  ha  prodotti  una 
volta  per  fempre  belli  e  immutabili,  e  atti  (blamente 

a  fepararfi  d' infieme ,  e  a  moftrarfi  quando  bifogna 
al  di  fuori .  Mirabile  veramente  fi  manifefta  in  ogni 

fuo  effetto,  in  ogni  fua  operazione  la  Natura,  quan- 

do n'  è  dato  di  conofcerla .  Laddove  fecondo  ìì  Car- 
tello conviene ,  che  ad  ogni  inftante  ella  imprima 

niKvi  moti  di  rotazione  a  que'fuoi  globetti,  che  a 
ogni  refezione,  a  ogni  rifleilìone ,  a  ogni  minimo 

che  ,  ella  fi  dia  il  pen fièro •,  e  la  briga  di  andargli 
variando  ;  talché  ha  fempre  mille  faccende  in  fulie, 

braccia,  e  fi  direbbe  ,  che  per  lei  non  è  mai  Do- 

menica ,  né  Fella . 

Qui  non  potei  fare  a  meno  di  non  forridere 

così  un  poco:  indi  riprefi  a  dire.  Lodato  fìa  Iddio  -, 

Madama,  che  pur  nel  fiftema  del  Neutono  ci  tro- 

vate quella  femplicità ,  che  tanto  vi  va  a  genio . 

Ma  quella  così  fatta  attitudine,  che  hanno  1  raggi 

a  fepararfi  d' infieme,  per  quanto  fia  mirabile  ,  e 
torni  anche  comoda  alla  Natura  ;  pur  talvolta  riefce 

incomoda  per  noi.  Come  incomoda?  rifpofe  IaMar- 

chefa.  Troppo  mancherebbe  agli  oggetti  della  lor 

bellezza  ,  fé  ciò  non  hiÌQ  .  Vorrefte  voi  vedere  il 

medefimo  colore  ripetuto"  in  ogni  cofa  ,  vorrefte 
cedere  il  Mondo  come  un  chi  arofcuro  ?    Un  gran- 

"        d'i  filmo- 
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didimo  inconveniente,  io  rifpofi,  farebbe  fetrza  dub- 

bio per  le  dame,  fé  elle  non  dovettero  vellirfi  che 

éi  un  folo  colore ,  e  fé  con  la  varietà  de'  colori 
veniflero  a  perdere  un  così  ampio  foggetto  di  belle 

quiftioni  ,  di  confulte  ,  di  difcorfi.  Ma  in  contrac- 

cambio verrebbono  gli  Agronomi  a  guadagnarci 

non  poco .  E  qual  cofa  non  darebbe  un  Agronomo , 

per  poterfi  afficurare  del  tempo  precilb  ,  che  la 

Luna  occulta  una  (iella  ,  o  del  punto ,  che  fa  un* 

ecliffi  ?  Sono  coftoro  una  certa  generazion  d'uomini  j 
che  fé  ne  fta  quafi  femore  fu  per  le  torri  ,  cogli 

occhi  rivolti  e  puntati  al  cielo  ,  e  di  quella  noftra 

Terra  non  curano  ,  fé  non  quanto  è  un  pianeta , 

che  fa  fuo  viaggio  intorno  al  Sole  ,  ed  entra  effe 

pure  nel  fìftema  celefte.  Ma  che  hanno  mai  tanto 

che  fare,  ditte  la  Marchefa ,  i  colori  varj  della  lu- 

ce, colle  ofTervazioni  di  cotefta  lìrana  generazion 

d'  uomini  ?  Bada  dire  ,  io  rifpofi,  eh'  e'  fanno  non 
picciolo  impedimento  alla  perfezione  degli  occhi 

loro,  o  fìa  de'  cannocchiali.  Io  vi  diffi  già,  Ma- 
dama, come  i  raggi  paralleli  ,  o  che  derivano  da 

un  punto,  dando  fopra  una  lente,  fono  da  effe  uniti 

in  un  punto  y  ma ,  a  parlar  giallamente  ,  non  è  un 

punto ,  dove  i  raggi  concorrono  paffeta  la  lente  , 

ma  un  picciolo  cerchio.  Talché  a  ogni  punto  di  un 

oggetto  corrifponde  nella  immagine  di  effo ,  che  ne 
forma 
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forma  Ha  lente ,  uno  ipà7  ietto  :  e  tali  fpazietti  con- 

tigui tra  loro  ,  venendo  ad  entrare  alquanto  V  uno 

Dell'  altro ,  e  ad  intaccarli  infieme ,  non  pub  a  me- 
no, che  tutta  la  immagine  non  riefca  alquanto  con- 

fufa  :  come  farebbe  una  miniatura  ,  che  non  foffe 

abbaftanza  fina,  e  granita  a  dovere.  Tanto  che, 

diffe  la  Marchefa,  voi  mi  avete  rapprefentato  cote- 

lé lenti ,  come  i  poeti  ne  rapprefentano  gli  uomini -r 

non  quali  fono,,  ma  quali  fi  vorrebbe,  che  follerò. 

Appunto,  io  rifpofi  :  e  queilo  fpazietto  o  cerchio  , 

che  fi  chiama  aberrazione  del  lume,  procede,  come 

ben  potete  vedere  ,  Madama  ,  da  quell'  attitudine 
che  hanno  i  raggi,  allorché  refrangono,  a  feparayfi 

d' infieme .  Vero  è  ,  che  una  qualche  colpa  vi  ha 

anche  la  figura  ,  che  fi  fuol  dare  d'ordinario  alle 
lenti  :  ma  troppo  è  picciola  cofa  al  paragone.  E  di 

fatti  qualunque  figura  diafi  alla  lente  ,  il  foco  de' 
raggi  azzurri  ,  o  dei  verdi  farà  fempremai  diverfo 

da  quello  dei  roflì  ,  o  dorè  ,  in  virtù  della  varia 

refrangibilità  ,  che  non  fi  fcompagna  mai  da  elfi, 

raggi .  E  però  la  immagine  degli  oggetti  ,  che  fi  fa 

dalle  lenti  del  cannocchiale,  è  ben  lontana  da  quel- 

la nettezza,  che  farebbe  necelTaria  a  queir  ultima 

precifìone,  che  vorrebbon  gli  Agronomi.  Tanto 

più  ch'elfi  vagheggiano  il  Sole,  le  ftelle,  i  pianeti; 
oggetti,  che  mandano  in  egual  dofe  al  cannocchiale 

ogni 
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ogni  Corta  di  raggi .  Che  farci  ?  Ditte  qui  la  Mar- 
chefa.  Se  la  immagine  degli  oggetti  non  è  nel 

cannocchiale  così  diftinta  ,  colpa  la  feparazione  dei 

colori ,  i'  afpetto  però  del  mondo ,  in  virtù  di  effe , 
è  tanto  più  bello.  In  ogni  cola  ci  fono  dei  com- 

penfi  :  e  la  condizione  delle  umane  faccende  porta , 

che  non  ce  ne  fia  niuna  fenza  difetto.  Sicché  pare, 

che  anche  gli  Agronomi  ,  fé  pur  vogliono  edere 

difcrete  perfone  ,  dovettero  finalmente  prender  par- 
tito di  ciò,  che  è  impoffibile  a  ottenerli.  Le  loro 

domande  però  ,  io  rifpofì  ,  parvero  così  giufte  ,  e  i 

loro  bifogni  fi  trovano  talmente  uniti  con  quelli 

degli  altri  uomini  ,  che  fi  pensò  in  ogni  tempo  a 

provvedervi.  Avanti  che  fi  fcoprifiero  le  vere  pro- 
prietà del  lume  cercarono  i  più  fottili  ingegni  ,  e 

tra  quefti  fu  anche  il  Cartefio ,  a  perfezionare  i  can- 

nocchiali ,  immaginando  di  dare  nuove  figure  a'  ve- 
tri, perchè  veramente  raccoglieflero  i  raggi  in  un 

punto  ,  e  formatterò  le  pitture  degli  oggetti  diftin- 

tiffime  :  ma  perdettero  l'opera  ,  e  lo  ftudio .  Il  Neu- 
tono  ,  lafciati  da  banda  fimili  peniieri  ,  òq  quali 

avea  mottrato  la  vanità ,  avvisò  di  fare  un  cannoc- 

chiale d' invenzione  del  tutto  nuova ,  e  che  foddisfar 

dovette  pienamente  a'  più  ricercati  bifogni  dell'  Agro- 
nomia. Come  la  pensò,  così  appunto  riufcì  la  cofa, 

ed  ,19-  vidi  in  Inghilterra  il  primo  ordigno,  che  fatto 
fotte 
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folle  di  qusfta  fpecie,  lavorato  dalle  fteffe  fue  mani , 

il  quale  confervavafi  dagli  eredi  di  quel  grand'  uomo 
infieme  con  quei  Prifmi ,  co'  quali  egli  notomizzò 
da  prima  la  luce  ,  e  vi  feppe  veder  dentro  quelle 

maraviglie ,  che  rendono  ancora,  fé  è  poffibiie  ,  la 

fteffa  luce  pivi  bella.  La  invenzione  confitte  in  que- 

llo ;  che  T  ufizio  ,  che  ne1  cannocchiali  ordinar;  fa 
la  lente  principaliflìma  ,  e  la  più  colpevole  nella 
aberrazione  del  lume ,  lo  fa  nel  fuo  uno  fpecchio 

concavo  di  metallo  ;  e  fi  opera  qui  per  rifleflìone 

quello ,  che  là  operavafi  per  refrazione .  Raccoglie 

anche  lo. fpecchio  per  la  concavità  fua  i  raggi ,  co- 
me fa  la  lente  ;  ma  nella  rifleffione  i  raggi  fi  rial- 

zano tutti  dallo  fpecchio  con  la  -obbliquità  medefì- 
ma ,  con  cui  fopra  vi  cadono  ;  e  non  fuecede  veruna 

feparazione  di  colori  ,  che  intorbidi  la  immagine  , 
come  nella  refrazion  della  lente.  Onde  col  nuovo 

cannocchiale  fi  veggono  gli  oggetti  di  gran  lunga 

più  diftinti,  che  non  fi  fa  cogli  antichi.  Senza  che., 
un  cannocchiale  Neutoniano  di  poche  once  equivale 

ad  un  ordinario  di  altrettanti  palmi ,  contenendo 

fotto  mole  minore  maggior  valore',  non  altrimenti 

che  le  monete  d'oro  verfo  quelle  d'argento. 
Ben  feppe  il  Neutono  ,  difle  la  Marchefa  l 

trovare  rimedio  al  male,  di  cui  avea  fcoperta  la 

origine.  Ma  non  ci  volea  niente  meno  ad  acchetar 
Tom.  IL  h  cotefti 
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cotefti  Agronomi,  che  pare  fieno  una  gente  di  non 

così  facile  contentatura  .  Certamente  ,  io  rifpofi  , 
avrebbono  il  torto,  fé  non  foffero  contenti  del  Neu- 

tono.  Oltre  all'  avergli  armati  di  un  occhio  tanto 
più  fino,  egli  difefe,  non  ha  gran  tempo,  e  in  certa 

maniera  falvò  in  faccia  al  Mondo  1'  Agronomia  « 

Voi  fapete,  Madama,  come  l'onore  di  quella  faen- 
za dioende  principalmente  dal  predire  gli  editti  , 

che  fono  avvenimenti  palefi  alle  vi  Ire  del  volgo,  non 

meno  che  a  quelle  de'  fiiofon"  .  Talete  Milefio  fu 
confederato  in  Grecia  come  un  Dio,  per  »aver  pre- 

detto così  in  digroffo  ,  che  in  certo  tempo  dovea 

fare  un1  ecliffi  del  Sole  ;  cioè  che  la  Luna  frappo- 
nendoli tra  eflb ,  e  noi,  dovea  fcurarlo .  Perfezio- 

natali di  mano  in  mano  l'Agronomia,  quelli,  per 

cui  già  farebbefi  a  un  Talete  innalzata  un'ara,  quali 

che  al  dì  d'oggi  farebbe  di  fon  ore  a  un  Halleio ,  o  a 
un  Manfredi.  Si  efige  ora  dalla  Specula  il  minuto 

predio  ,  non  che  il  giorno,  e  l'ora  ,  in  cui  farà 

l'ecliffi,  e  la  quantità  fua  per  appunto;  vale  a  dire, 
fé  la  Luna  fcurerà  tutto  il  Sole ,  o  parte  ,  e  quanta 

precifamente  farà  la  parte  fcurata.  Ora  non  fono 

ancora  molti  anni  paffati ,  che  tutti  i  computi  de'Diìt 
famofi  Agronomi  aveano  predetto  a  cèrto  tempo 

un'  ecliffi  totale  del  Sole.  Scoratali  interamente  la 
.lucerna  del  Mondo  ,  dovea  nel  mezzo  del.  giorno 

farfi 
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farli  notte  ,  e  coprirli  ogni  cofa  di  cupe  tenebre  * 

la  quale  fcurità,  benché  predetta,  e  afpettata,  pur 

nondimeno  è  cagione,  quando  avviene,  di  non  pic- 

ciolo fmarrimento  all'  uomo,  animale  di  una  fpecie 
aliai  ftran§,che  in  una  vita  breviflìma  nutre  in  cuore 

di  così  lunghe  fperanze  ,  che  nella  fua  mente  dà 

ricetto  al  vero ,  egualmente  che  al  falfo ,  che  può 
ardire  al  di  là  delle  lue  forze,  e  fuol  temere  in  onta 

della  fua  ragione .  Ognuno  ebbe  dunque  quel  gior- 

no gli  occhi  rivolti  al  cielo,  e  fi  afpettava,  che  nel 

pieno  dell'  ecliffi  dovette  mancare  interamente,  e 
fpegnerfi  il  Sole.  Ma  non  andò  così  ,  che  rimafe 

tutto  intorno  agli  orli  della  Luna ,  che  lo  copriva , 

imo  anello  luminofo  ;  e  piuttofto  che  temere,  ebbe- 

ro quel  tratto  di  che  maravigliarli.  E  lo  fteflò  av- 
venne in  un  altro  limile  ecliljì  non  molto  tempo 

dipoi .  Molti  furono  i  ragionamenti ,  che  fi  tennero 

dalle  perfone  intorno  a  così  ftrana  novità,  la  quale 

fé  da  principio  fu  cagione  di  maraviglia,  io  fu  po- 
fcia  di  romori ,  e  di  fcandaio.  Vi  fludiarono  Copra, 

vi  fi  lambiccarono  il  cervello  gli  Agronomi  punti 

nel  vivo.  Chi  mife  in  campo  una  colà  y  chi  un'al- 

tra, come  cagione  di' quell'effetto-,  cr  piuttofto  difor- 
dine  j  ma  tutto  indarno-,  E  ben  potete  comprendere , 

Madama  ,  che  1'  Agronomia  fu  allora  per  rimetterci 
moltiftìmo  del  fuo  ,•  come  quella,  che  non  ootea 

L  a  alfe- 
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^ffegnare  ragione  alcuna  di  quegli  anelli,  ch'erano 

appariti  al  difpetto  de'  fuoi  computi .  11  popolo  , 

difìfe  la  Marchefa ,  perdona  faciimenre  all' Aftrologo 
di  efiere  tutto  dì  ingannato  da  un  Arte ,  la  quale 

afieconda ,  e  adula  le  fue  pafìioni  ;  ma  egli  è  natu- 

rale, che,  per  ogni  picciolo  sbaglio,  che  -paja  pren- 
dere un  Agronomo  ,  fi  faccia  beffe  della  fcienza  , 

quafi  volendoli  vendicare  della  propria  ignoranza . 

Io  pffò  non  ootrei  non  prendere  qualche  parte  nel 

dolore  ,  che  dovettero  gli  Agronomi  in  tale  difav- 
Ventura  fentir  grandi /fimo.  Egli  è  pur  vero,  che 

umana  cofa  e  aver  compafftone  degli  afflitti .  Buon 

per  noi  ,  io  riprefi  a  dire,  fé  tanto  realmente  vi 

toccafiero  i  mali  altrui.  Ma  datevi  pace,  Madama;, 

ecco  il  Neurone,  che  ha  fciolto  lo  enimma,  e  in 

ajuto.  fé  ne  viene  degli  afflitti.  I  raggi  della  luce», 

nel  pattar  eh'  e'  fanno  rafente  .l' eftremità  di  un 
corno,  fi  piegano  verfo  il  corpo  medefimo,  fino  ai 
entrare  anche  un  poco  nella  fua  ombra  .  Prova  è 

di  queflo,ché  (e  un  coltello  bene  affilato  fi  prefenti 

per  tagliola  una  ioctil  firilcia' di  luce  nella. Ilànza 
bu;a;  fi  vede  i  raggi,  che  tuffano  a  una  riccioli 

difianza  dal  raglio ,  burtarfi  verfo  la  corta  di  e  fio 

coltello .  I  più  vicini  fi  -piegano  affai  ;  non  tanto 

quelli  „  che  "affano  un  po';  piiir:  lontane'' i  ,  e  così 
di  mano  m  mano  3   fino  a  tanto  che  a  una.  cerca 

i    I  dilfan- 
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diftanza  dal  taglio  vanno  oltre  diritti ,  feguitando  il 

filo  della  {trifcia.  Del  qual'  effetto,  chiamato  dif- 
frazione, o  fia  infleffione  della  luce,  il  Grimaldi  fu 

veramente  il  primo  ad  accorgetene  ;  e  il  Neutonò 

l'ha  dipoi  autenticato  con  nuove  fperienze .  Què' 
raggi  adunque  del  Sole ,  che  paffano  pretto  agli  orli 

della  Luna  ,  dovranno  piegarfi  verfo  della  medefi,- 

ma  ,  ed  entrare  anche  nel!'  ombra,- eh'  ella  getta 
fopra  la  Terra .  E  però  noi ,  che ,  durante  gli  editti , 

ti  troviamo  immerfi  in  queft'  ombra  ,  vediamo  in^ 
torno  intorno  di  etta  Luna  un  anello  luminofo.  E 

per  averne  diooi  una  maggior  riprova ,  fi  pofero  in 

faccia  al  Sole  dei  globi  in  tali  diftanze ,  che  doveano 

ricoprirlo  del  tutto,  ed  ecliffarlo  a  chi  dietro  guarda-, 
va;  e  ciò  non  ottante,  il  medefimo  luminofo  anello 

ne  gli  cingeva ,  che  vitto  intorno  alla  Luna  fu  per 

ifcreditare  in  quefto  baffo  Mondo  la  feienza  de'  cieli . 

La  ragione,  diffe  allora  la"  Marchefa ,  affegnata 
dal  Néutono  di  quegli  anelli,  mi  par  ben  chiara, 

e  palpabile.  Ma  d'itemi  il  maggior  male  ,  a  cui 

vanno  foggetti  anche  ì  ftlofofi,  non  è  egli  ia  curio- 

fità  ?  Mai  sì .,  io  -rifrwb-fi  s  E  full'  aver  e(Ti  <:orta 
vitta,  e- molta  curiofirà^  è  appunto  fondata,  come 

altri  diffe  ,  tutta  la  foro  .feienza  qual  ch'ella  fia. 
Or  non.  ci  fu  egli  alcun  filofofo  ,  replicò  la.-Mar- 

diefa,  il  quale  domandate  al  Neuton'o  ia  ragione, 
L  ?  per- 
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perchè  i  raggi  ,  che  non  fono  tocchi  da  un  corpo  , 

abbiano  da  piegarli  verfo  di  quello  nel  pattargli 

d'allato  ?  Oh  voi ,  Madama ,  io  rifpofi ,  fiete  di  affai 
più  difficile  contentatura  ,  che  tutti  gli  altri ,  che 

vorrefte  Capere  fino  alla  caufa  della  diffrazione. 

Troppo  la  gran  cofa  è  quella  che  domandate,  e  s'io 
la  diceflì  ,  ci  faria  forfè  pericolo  di  disfarmi  con 

mezzo  Mondo.  A  parlar  meco,  ripigliò  fufaito  la 

Marchefa  ,  voi  pure  il  fapete  ,  non  correte  neffun 

pericolo .  Tutto  bene ,  Madama ,  io  feguitai  ;  ma 

temo  non  la  troppo  (frana  cofa  vi  debba  parere  ad 

udirla.  Ora  ecco  :  La  ragione  ,  perché  i  raggi  fi 

piegano  verfo  i  corpi  nel  paflar  loro  dappre/To ,  è 

l'attrazione,  che  elfi  corpi  efercitano  fopra  la  luce. 

L'attrazione,  ripigliò  toffo  la  Marchefa,  che  i  corpi 
efercitano  fopra  la  luce  !  Voi  vi  prendete  gio^o  di 

me,  o  forfè  punir  mi  vorreffe  della  foverchia  mia 

curiofità.  Ed  io  allora  :  Non  vel  difs'io,  Madama, 
che  la  troppo  ftrana  cofa  vi  farebbe  paruta  cotefta. 

Voi  avete  fermo  nell'animo,  che  nella  univerfalifà 
delle  cofe  quella  forza  ci  fia  folamente ,  e  non  altra, 

onde  i  corpi  urtandoli  tra  di  loro,  fi  pongono  vi- 

cendevolmente in  moto,  e  le  loro  particelle  fi  van- 

no in  quello  y  o  in  quell'  altro  modo  difponendo  ; 
e  con  ciò  credete  ,  eh?  operi  la  Natura  qualunque 

effetto,  che  da  noi  fi  offerva,  qualunque  cofa  fi  fia» 

Né 
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Né  altrimenti  pare,  che  dobbiate  pur  credere:  maf- 

fimamente  dopo  quanto  udifte  l'altro  dì  della  dot- 
trina del  Cartefio.  Ma  ora  f  velarvi  conviene  i  più 

riporti  arcani  della  Filosofia.  Convien  dirvi  \  che 

oltre  a  quella  forza  un1  altra  ancora  ce  ne  è  fparfa 

per  tutto  l'univerfo,  onde  i  corpi  hanno  come  fen- 
t-ore  gli  uni  degli  altri  :  benché  lontani  tra  loro 

vicendevolmente  fi  attraggono ,  e  rimoflo  che  forte 

ogni  impedimento,  correrebbono.  tutti  ad  unirfi  in- 
fieme.  E  cotefta  univerfale  attrazione  della  materia, 

di  cui  è  un  ramo  l'attrazione  particolare  tra  i  corpi, 
e  la  luce ,  fu  fubodorata  quali  Vie  in  ogni  tempo 

*da  coloro.,  che  considerarono  più  addentro  il  firtema 
del  Mondo  ;  ma  fu  difcoperta  veramente  ,  polla  in 

chiaro ,  e  ridotta  a  computo  dal  Mentono  \  e  oramai 

fi  pub  riguardare  come  la  chiave  della  Fifica .  La 

Marchefa  recatali  in  fé  ,  e  ponendomi  ben  mente 

nel  vifo  ;  adunque  ,  ripigliò  ,  voi  dite  fedamente , 

che  tutti  i  corpi  fi  attraggono  ì  Ecco  un  Mondo 

novello  per  me ,  dove  io  mi  trovo  tutta  fmarrita  . 

Madama ,  io  foggiunfi ,  ̂egli  accade  a  voi  quel  me- 

defimOj  che  già  accadde  a  molti .  filoibn"  di  profer- 
itone .,  Ma  perchè  e|ìì  (degnarono  di  reputar  fi  nuovi , 

come  fate  voi ,  in  quarta  Filofofia  ;  adombratifi  ài 

folo  nome  di  attrazione,  fi  levaron  torto  ad  iflipu- 

.gnarla.  Di0ero,che  quert' attrazione  è- l-u.tr.'  uno  con 
L  4  quelle 
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j usile  qualità  occulte,  di  cui  gli  Ariilòrelici  infer- 
mavano i  corpi  ,  e  colle  quali  credevano  render 

ragione  degli  effetti  naturali  ;  che  con  quefta  attra- 
zione fi  veniva  a  rimettere  in  feggio  quel  filofofare 

enimmatico,  e  inintelligibile,  a  moftrare  la  cui  va- 
nità ,  convenne  ,  che  tanto  opraffero  col  fenno ,  e 

con  la  mano  i  più.  fani  ingegni  della  parlata  età  : 

è  vanno  formando  addoflò  al  Neutono  un  gravimi 
mo  procedo.  E  quali  ne  furono  le  difefe?  difle  la 

Marchefa  .  Ben  lontano ,  io  ripigliai ,  che  1'  attra- 
zione fia  una  qualità  occultatila  è  una  qualità  ma- 

nifeftiflima  della  materia,  da  cui  dipende  la  fpiega- 

zione  d' innumerabili  effetti  naturali.  Né  quefta  a 

niun  patto  vuol  effer  confufa  con  que' nomi  voti  di 

lenfo,  trovati  ora  l'uno,  ed  or  l'altro. dalla  volgare 

ferriera  de'  fllofofì ,  a  rendere  un  tal  qual  conto  dì 
quello  fenomeno ,  o  di  quello  ;  quando  realmente 

ella  è  un  principio  univerfale ,  a  cui  ubbidifee  ogni 

«ofa  dal  più  minuto  granello  di  fabbia  fino  a'  corpi' 

vafttfTimi  de'  pianeti  ,  di  cui  fi  affegnanò  le  leggi , 
e  fi  determina  ogni  fuo  effetto  fino  alle  ultime  dif- 

ferenze .  Gli  Ariflotelici  facevano  come  i  Sacerdoti 

del  Gentilefimo ,  che  fecondo  i  bifogni  vi  creavano 

a  lor  talento  di  novelle  deità  ,  e  ne  avean  pieno 

ogni  cofa .  Dove  il  Neutono  la  fa  da  Filojbfo ,  e 

ricònofee  foltanto  quei  principi  >  che  realmente  efi- 

fttùo 
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irono  infieme  col  Mondo.  Guidato  dalle  più  fonili 

offervazioni ,  e  dalle  confiderazioni  pia  profonde  è 

forzato ,  a  riconofcer  nella  materia ,  come  qualità 

primordiale,  la  virtù  attrattiva.  E  quando  egli  af- 

ferma, che  la  luce  radente  l'eitremità  de'  corpi  è  ti- 

rata da  quelli ,  non  intende  già  di  darci  1'  intero  in- 

torno alla  caufa  della  diffrazione ,  ma  d' indicar  fo- 
lamente  quella  proprietà  generale  della  materia ,  che 

è  pure  fare  un  gran  palio  in  Filofofia,  da  cui  pro- 

cede la  ragione  immediata  di  tal  fenomeno  »  Lo  in- 

veftigare  poi  la  effenza  di  quefta  attrazione ,  e  come 

1  corpi  pofti  in  difhnza  operino  l'uno  fopra  l'altro, 
e  quali  per  naturale  in  (tinto  amino  di  farfi.tra  ioro 

vicini,  egli  lo  lafcia .alla  penetrazione  di  que'  filo-» 

lofi,  che  navigando  per  Io  gran  mar  deli'  effere,- 
vorrehbono  forgere  alle  cagioni  prime  delle  cofe  , 

arrivare  colà ,  dove 

molto  fi  mira ,  e  poco  fi  difcerùe . 

E,  come  fapete,  Madama,  l'intendimento  fuo  è  fo* 
lamente  di  aflìcurarfi  delle  proprietà  generali  della 

materia,  delle  leggi,  con  cui  la  Natura  governa 

l' univerfalità  delle  cofe  ;  ficcome  avete  finora, 'vedu- 
to nella  noria,  che  con  la  fcorta  di  lui  fiamo  an- 

dati teffendo  della  luce .  Intendimento  ben  giufio , 

dflfc,  la  Marchefa  }  ma  quella  diffrazione,  e  l' attrae 

l'ione^ 
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zione,  che  ne  è  la  caufa,  è   un  così  fatto  avvem- 

mento  ftorico ,  che  a  faper  che  ne  è ,   converrebbe 

entrare  nel  Gabinetto.   Quanto   è   facile  a  capire, 

che    i    raggi   per   efempio   della    luce    fieno   riper- 

coffi  da  una  fuperfieie ,  contro'  a  cui  vengano  a  bat- 
tere ,. altrettanto  è  difficile   a  capire,  come  i  corpi 

ìpirino  non  fo  qual  loro  propria  virtù,  per  cui  pof- 

fano  torcere  i  raggi  della  luce,  che  padano  a  qual- 

che dillanza  da  eUì,  e  lopra  i  quali  non  han  prela  . 

Che  ciò  fembrar  debba ,    io   rilpon  ,  alquanto  duro 

da  comprendere,   non  potrei  già  io  negarlo  JVlada- 
ma  :  e  così  pure  avvitò  lo  (tciTo  Neurono.  Benché 

tofft  eretto  da'  più   forti  argomenti    a   credere ,  che 

i  corpi  l'cambievolmente   fi   attraggono  fenza  inter- 
vento di  materia  veruna ,   che   1'  uno   verfo  T  altro 

gli  fpinga  ;   ciò   non    ottante  ufcì  in  alcun  luogo  a 

dire,  che  l'attrazione  era  forfè  effetto  della  impul- 

sone ,  dell'  urto ,  come  che   folle ,  di    una   materia 
oltre  ogni  credere  finitftma,  di  un  vapor  tenuiffimo, 

che  diffufo  trovali   per    avventura   in  tutte  le  parti 

dell' Univerfo  :    fegno   ch'egli    volle  entrare,  come 

il  fuol  dire ,  rie'  piedi  altrui ,  e  credette  non  dovere 
prender  di  punta    la   comune  opinione .    Per  far  la 

via  alla  verità  gli  convenne    fervirfi  di  un  qualche 

artifizio ,  adoperare  come   quegli    fcrittori ,   i   quali 

nella  Itoria  vanno  inferendo  qua  ,  e  là  un  qualche 

epi- 
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epifodio  favolofo,  onde  fia  letta  dai  più;  e  per  gra- 

dire all'  universale  le  danno  aria  di  romanzo .  E  la 
Marchefa:  Non  farebbe  egli  quello  piuttofto  un  ar- 

tifizio voftro  per  piccarmi  d'onore,  o  per  farmi  cre- 
dere, che  io  meglio  non  intèndo,  come  il  mòto 

Ha  ne* corpi,  che  come  vi  fia  L'attrazione? -Gli  uo- 
mini ,  io  rifpofi ,  veggono  i  corpi  muoverli  tuttodì  j 

ma  di  rado  gli  veggono  attraerfije  però  dell' attra- 
zione fanno  le  maraviglie,  e  non  del  moto.  Ma  i 

filofofi  fanno  ben  elfi  maravigliarli  delle  cofe,  quan- 
tunque le  abbiano  del  continuo  dinanzi  agli  occhi . 

Perchè  noi  potefllmo  chiaramente  intendere ,  come 

un  corpo  fcontrandofi  ,  per  via  d'  efempio  ,  in  uà 
altro,  debba  comunicargli  parte  del  proprio  fuo  mo- 

to ,  dovremmo  anche  intendere  ,  come  ciò  fia  uno 

effètto  della  natura ,  della  eflènza  del  corpo  medefì- 
mo  : .  talmente  che  cosi  egli  fia  neceflitato  di  fare , 

e  non  altrimenti.  Ma  qual  cofa  fappiamo  noi  mai 

della  eflenza  de' corpi?  .Nulla,  fé  pure  il  vero  fi 
vuol  da  noi  confettare.  A  nói  è  dato  fohanto  di 

parere  francamente  aderire,  che  i  corpi  fono  cofe 

eftefe ,  e  impenetrabili .  E  perchè  ?  perchè  vergia- 
mo la  eftenfione ,  e  la  impenetrabilità  trovarli  in 

tutti  corpi,  e  trovarli  fempre  di  uno  (fello  modo; 

laddove  non  è  il  medefimo  delle  altre  loro  qualità. 

•Ora   cKi  ne  potrebbe  mai  .^curare  col  rag? or  a* mento , 
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mento, -che  una  cofa  impenetrabile,  ed  efteia,  icon 

txandofi  in    un'  altra   impenetrabile  ,   parimenti ,  ed 
eiteia ,  debba  comunicarle    parte    del   fuo   moto ,  e 

non  piuttoito  perdere  efTa  tutto  il  moto,  che  avea, 

e  ridurli  alla  quiete  ?  Né  1-  una  cofa  ,  né  1'  altia  ri- 
pugna alla  eftenfione,   e   alla    impenetrabilità ,  chg 

è"  quanto  fi  conoice  per  noi  della  natura  dei  corpi, 
E  però  così T  una  ,   come   Falera   potrebbe  egual- 

mente avvenire.  La  oflervazione  foltanto,  e  la  ef- 

perienza  ne  ha  fatti   chiari    di    ciò  ,  che  veramente 

avviene  ;  né  mai  cogli  occhi  della  mente  1'  avrem- 

mo conofeiuto ,  fé  veduto  non  1'  ave/limo  cogli  oc- 
chi della  fronte.  In  qual  modo,  e  per  qual  cagio- 

ne il- moto,  che  è  in  un  corpo,  trapali!  in   un  al- 

tro, già  per  noi  non  fi  fa;  miilero  egualmente  im- 

penetrabile ,  che  il  muover  della  mano ,  o  del  piede 
alla  volontà  della  nonV  anima.  In  una  parola  i  filo- 

fofi  fono  egualmente  all'ofcuro  del  come  operino  i 

corpi  l'uno  fopra  l'altro,  quando  fono  contigui  tra 
loro,  che  quando  fono  tra   loro  lontani.    Ma  non 

fono  già  all' ofeuro ,  che ,  ancorché -in  didanza  l'uno 

dall'  altro  ,  vicendevolmente   fi   attraggano .  Cotefta 

attrazione,  uno  de' Principali  ingegni,  una  delle  più 
gagliarde  molle  della  natura ,  è  abbaltanza  provata 

da  moltiflìme  fperi«n?.e  fatte  ne' comi,  che  ne  Iran- 

no d' attorno  j  ma  -  fi*  palefa  fingolaimente  ne'  feno- 

meni 
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meni  vceleài ,  che  i'  hanno  narrata  al  Neutono ,  ed 
egli  alle  Genti. 

Veramente,  difTe  la  Marchefa,  la  non  più 

udita  novità  della  cofa  non  abbi  fogna  di  una  tefti- 
monianza  meno  autorevole.  Ma  non  intendo  già, 

ripigliai  io,  che  voi  ftiate,  Madama,  a  detto  d'al- 
trui. Domani,  pokhè  oggi 

II  tempo  è  breve ,  e  vcfìra  voglia  è  lunga  ? 

cercherò  di  mofìrarvi  quanto  fìa  ben  fondata  V  at- 

trazione. Solo  m' increice ,  che  io  non  potrò  efporvi 
cotefta  dottrina  con  tutto  il  corredo  delle  dimoftra* 

zioni ,  e  de'  computi  che  la  fiancheggiano ,  e  la  ren- 
dono vittoriofa  delle  menti .  Pazienza,  difTe  la  Mar- 

chefa, fé  io  non  la  potrò  vedere  in  tutto  quel  lu- 
ilro  ,  in  cui  la  vedrebbe  un  Matematico ,  io  farò 

come  que' dilettanti  di  pittura,  i  quali  non  potendo 
avere  il  quadro -di  uno  eccellente  maeftro,  fono  con- 
tenri  ad  averne  la  (rampa:  E  fon  ficura,  che  voi  la 

renderete ,  quanto  è  polTibi.le ,  vicina  al  dipinto . 

. 
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Q.   U    I    N    T    O. 

Efpo/izione  del  princìpio  univerfaìe  dell'  attrazione  ; 

applicazione  dì  qttejìo  principio  all'  Ottica ,  e  Con- 
clufione . 

TT"^'  Urono  interrotti  il  dì  appreffo  i  rtoftrì  ragio- 
J-L7  tiamenti  da  una  gentil  compagnia  di  dame  , 

e  di  cavalieri ,  che  vennero  a  vifkar  la  Marchefa  . 

Si  mifero  in  campo,  in  luogo  di  filtemi  filofofici, 

le  novelle,  che  forniva  la  città,  i  cafi  delle  gentili 

perfone,  e  le  mode,  che  erano  frefcamente  giunte 

di  Parigi .  Dove  moftrò  la  Marchefa  la  perizia  fuat 

nel  prognofticare  dagl'  indizj  i  più  leggieri  ciò  ,  eh' 
era  per  avvenire  nel  regno  più  mutabile,  ed  incer- 

to di  tutti  \  e  moftrb ,  che  al  bifogno  fapea  profon- 
damente parlare  di  naftri ,  e  di  Cuffie  :  e  da  tale 

gentilezza  di  maniere  era  accompagnato  ogni  fuo 

detto,  che  le  veniva  quafi  perdonato  il  fuo  fpirito, 

anche  dalle  perfone  del  medefimo  fuo  feflfo .  Così 

da  noi  fu  lietamente  trapaffata  buona  parte  di  quel 

giorno:  e  verfo  la  fera  invitandoci  un  foave  venti- 

cello, che  rinfrefeava  l'aria,  entrammo  tutti  in  un' 
adorna  barchetta ,  la  quale  col  favore  dei  remi  rag- 

gi unte 
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giunfe  ben  pretto  alcuni  navilj  di  pefcatori ,  che  lon- 
tano da  riva  tele  aveano  lor  reti ,  e  porte  infidie 

alle  dilicate  trote ,  e  ai  carpioni  del  Lago .  Erano 

da  noi  con  diletto  grandiffimo  corie  quelle  chiare  , 

e  limpid'  acque ,  che  bagnano  coftiere  piantate  di 
bei  pergolati  di  aranci  ,  e  per  io  fremito  delle  on- 

de gareggiano  talvolta  col  mare .  Ritornati  la  fera 

affai  tardi  a  cafa  al  fuono  di  comi  da  caccia  ,  e  al 

lume  della  Luna  ,  fotto  a  cui  tremolar  pareano  le 

acque  del  Lago,  a  giocar  ci  ponemmo:  e  quindi  a 

una  linda ,  ed  elegante  tavola  ;  né  mancarono  di 

bei  motti ,  e  racconti ,  che  condiffero  la  cena . 

Il  dopo  pranzo  del  feguente  giorno  prefe  com.- 

miato  la  compagnia .  E  moirrandofi  la  Ma'fchefa 
più  volonterofà  che  mai  di  ripigliare  il  riolìro  ra- 

gionamento fopra  l'attrazione,  pollici  a  federe  nella 

Galleria,  io  mi  feci  a  dire  in  tal  modo.  Un'effet- 
to, che  è  continuamente  negli  occhi  di  tutti,  e  di 

cui  occultiffima  è  la  caufa  ,  è  che  i  corpi,  quando 

pia  niuna  cola  fono  impediti,  vanno  in  baffo,  e  gra- 

vi perciò  fi  chiamano.  Della  gravità  fu  il  primo  il 

Galilei  a  dimoltrare  le  proprietà,  e  le  leggi  nei 

movimenti  dei  corpi  ,  che  fono  preffo  alla  Terra  , 

tanto  di  quelli ,  che  cadono  abbandonati  a  fé  me~ 

delnni  ,  che  di- quelli  che  corrono  giù  alla  china, 

o  che  vibrano  appéfì  d1  in  alto ,  e  pèndoli  in  aria . 
E  per 
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É  per  tali  vie  principalmente  egli  entrò  nel  cam- 

po della  vera  Filofofia ,  dove  da  tutti  è  riconofciuto 

qual  primo  duce,  e  maeltro.  Il  Neirtono  fcoprì  di- 
poi come  tutti  i  corpi ,  anche  i  più  lontani  dalli 

Terra,  fono  dotati  di  gravità  gli  uni  verfo  .degli 

altri  ;  trovò  di  tale  gravità  univerfale  le  leggi  pri- 

mitive ;  giunie  a  vederne  fino  alla  caufa .  E  fi  le- 

vò a  così  alto  volo,  quali  direi,  per  uno  abbatti- 

mento. Raccontano,  che  un  giorno,  che  tutto  folo 

era  a  diporto  in  un  giardino,  fofle  in  particolar  mo- 

do colpito  la  mente  al  vedere  d'un  albero  cadere 
un  pomo.  Onde  concentratoli  in  una  fua  medita- 

zione ,  prenderle  a  ragionare  in  tal  gujfa  feco>  me- 

deiimo.  I  diporti  del  Neutono,  fi  fece  qui  a  dir  la 

Marchefa,  erano  a  quel  che  io  veggo,  come  i  gio- 

chi d'Achille.  E  ora  sì,  che  mi  farà  meflieri  fhi- 
diare  il  palio  più  che  mai  a  potergli  tener  dietro 

in  quel  fuo  giardino .  Ed  io  continuai  :  Tutti  i  cor- 

pi, diceva  egioche  fono  intorno  alla  Terra,  pela- 
no verfo  la  Terra  medefima .  Di  aflòlutamente  leg- 

gieri ,  conforme  altre  volte  credevafi ,  non  ce  n' è. 

Che  fé  alcuni  mollrano  di  andare  all'  in  fu,  non 
avvien  loro  altrimenti  che  al  fugherò,  che  per  ef- 

fer  meno  pefarite  dell'  acqua  ,  da  efla  è  levato  in 
collo,  e  forzato  di  flarfene  a  galla.  La  caufa  della 

gravità  non  dee  cercarli,  ■ccnpe  immaginò  il  Carte- 

ilo, 
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nel  giro  di  un  vortice,  che  circondi  la  Terra,  nella 

impulfionè.  del  fluido  fotti  li  (Timo ,  ond'eflò  è  com- 
porto, il  quale,  facendo  ogni  sforzo,  di  .slargarli,  e 

occupare  le  parti  più  lontane  della , Terra.,  e  più. 

aite,  cacci  in  baffo  i  corpi,  che  nuotano  .per  entro 
ad  elfo.  La  gravità  in  tal  cafo  dovrebbe,  operare 

all' agguaglio,  delle  fuperficie,  che  i  corpi  presentano 
a  cotefto  fluido  ,  e  non  ali1  agguaglio  :  della  materia , 
che  internamente  contengono.  Non  vi  par  egli  , 

Madama ,  che  la  cofa  fia  così  2  Pare  veramente  , 

difs'ella,  che  quanto  faranno  in  maggior  numero 
le  parti  efpofte  al  di  fuori,  dove  potrà  operare  co- 

teli©  fluido,;  tanto  maggiore  dovrà;  efiere  l'opera- 
zion  fua.  E  la  quotidiana  efperienza  r  io  feguitai , 

pur  ne  moftra  il  contrario.  Una  foglia  d'oro,  per 
quantunque  aftottigiiata ,  e  diftefa  ella  fia  ,  non  è 

così  grave  certamente  ,  quanto  è  un  granello  dì 
piombo  j  anzi  in  paragone  di  elfo  fi  può  chiamare 

leggiera;  legno  manifeltoy  che  il  più  ,  o  meno  & 

fuperiicie  non  fa  nulla,  per  accrefcere ,  o  diminuire 

la  pefantezza  de'  corpi.  ~&  però  convien  dire,  che 
la  gravità  .penetri  la  foftanza,  e  operi  fopra  ciafche- 
duna  particella  della  materia.  La  caufa  adunque 

-tesila  gravità  non  è  una  forza  ,  che  operi  eflxinfe- 
camente ,  ma  una  forza  ,  che  ricerca  internamente 

ì  corpi ,  e  muove  dalla  Terra ,  la  quale  gli  chiama, 
Tom.  II.  M  e  gli 
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e  gli  alletta  tutti  al  fuo  centro.  Una  tal  forza 

giugne  affai  alto ,  e  lenza  punto  fcemare  ,  nelle  re- 

gioni dell'  aria .  Che  non  potria  ella  giugnere  più 
alto  ancora  ,  e  rteftderfi  fino  alle  trenta  ,  fefianta , 

novanta  mila  leghe  ?  che  tale  è  la  diftanza  della, 

Luna .  E  le  arriva  fin  la  su ,  non  farà  ella  la  cau- 

fa,  che  ritiene  la  Luna  nell'  orbe  fuo,  e  fa  sì,  che 
ella  giri  intorno  alla  Terra  ì  Che  ben  fapete  ,  Ma- 

dama come  ogni  corpo,  che  muove  di  moto  cir- 

colare ,  vorrebbe ,  non  meno ,  che  fa  il  faflo  nella 

frombola ,  allontanai  dal  centro  intorno  a  cui  gira  J 

e  fcappar  via  ;  e  fé  pur  gira  ,  è  in  virtù  di  una 

forza  ,  che  il  frena ,  e  il  tiene  ad  effo  centro  quali 

obbligato ,  ed  unito . 

Fermo  il  Neutono  in  quefto  penfiero  (io  con- 

tinuai dopo  un  po'  di  paufa  )  orefe  in  fua  fcorta  la 
Geometria:  e  trovo,  che  fé  un  corpo,  il  quale  fia 

in  moro,  è  tirato  verfo  un  centro  ,  percorrerà  in- 

torno ad  effn  aie  proporzionali  a'  tempi .  Ben  io  , 
diffe  la  Marchefa  ,  avea  incominciato  a  feguire  il 

Neutono.  Ma  s'egli  s' imHofca  con  cotelU  fua  Geo* 
metria  ,  io  lo  perdo  torto  di  vifta .  Non  dubitate , 

io  rifpofi ,  Madama  ,  che  faremo  in  qualche  modo 

di  feguirlo  anche*  là  ,  dove  più  fi  vorrebbe  nafcon- 
dere.  Figuratevi  un  corpo,  che  gira  intorno  ad  un 

altro  ,  che  del  fuo  moto  fi  pub  dire  il  centro  ;   e 
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figuratevi  eh'  e'  giri  non  già  per  un  cerchio  perfet- 
tamente tondo,  ma  che  abbia  un  po'  del  bislungo; 

di  maniera  che  cfl(ò  centro  non  fia  giudo  nel  mez^ 
zo  del  cerchio,  ma  fi  rimanga  un  poco  da  un  lato. 

Segniamo  ora  con  la  faqtafia  un  punto  del  cerchipj 
dove  in  quefto  infrante  fi  trovi  il  corpo ,  che  gira . 
Da  quel  punto  figuratevi  tirato  un  filo,  o  fia  una 

linea  al  centro.  Similmente  dal  punto,  dove  farà 

per  efempio  due  ore  apprefib  ,  tiratene  un'  altra . 
Quello  fpazio  triangolare  ,  che  refta  comprgfo  tra 

le  due  linee  ,  che  d  (tendono  dal  corpo  ,  che  gira 
fino  ai  centro,  e  la  porzione  di  cerchio  da  lui  corfe 

nelle  due  ore,  chiamali  aja.  E' quelle  tali  aje,  che 
girandoli  il  corpo  ,  fono  formate  in  tempi  uguali  > 

fono  uguali  tra  Iciroi  Con  che  voi  ebbramente  ve- 

dete ,  Madama,  eh'-effó  ora  va  «più  veloce ,  e  ora 
meno  ,  e  in  tempi  eguali  non  avrà  già  corfo  due 

porzioni  di  cerchio^ eguali,  ma  due  porzioni  di  cer- 
chio tali,  che  le  aje  formate  nel  modo,  che  abbiam 

detto  ,  verranno  ad  uguagliarfi  tra  Joro .  E  fé  un 
tempo  farà  la  metà $i U.  terzo,  il  doppio  di  un  altro 

tempo?  anche  le;  a jg  .formate  in  quel  tempi  faranno 
la  metà,  il  terzo,, il  doppio  ;  che  tanto  è  a  dire  : 

le  aie  fono  proporzionali  ai  tempii  E  il  Neutono 

ancora  trovò,  che  fé  gli' incontro  un  corpo  percorre 
intorno  a  un  centro.  *tje  propprzi opali  ai  tempi, 

M  z  «gii 
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egli  farà  tirato  verio  quel  centro.  E  la  Luna,  diffe 

la  Marchefa,  girandofi  intorno  alla  Terra,  percorre 

mo'  ella  cotefte  voftre  a/e  proporzionali  ai  tempi  l. 

Quello  è  ciò,  io  rifpofi  ,  eh'  ella  la  per  appunto. 
£  vi  dirò  ancora  più,  che  la  Terra,  e  tutti  gli  altri 

pianeti  fanno  anch'  erti  il  medefimo  intorno  al  Sole . 

Adunque ,  nprefe  Cubito  la  Marchefa  ,  hanno  anch' 
elfi  una  gravità  verfo  il  Sole  ,  o ,  come  voi  dite , 

fono  tirati  dal  Sole .  Ed  ecco ,  Madama ,  io  rifpofi  ̂  

che  avete  compre fo  da  voi  medefima  cotefta  attra- 

zione Neuroni ana  ,  che  da  prima  pur  vi  riulciva 

così  nuova  cofa ,  e  pareva  non  vi  andafle  gran  fatto 

a.  verfo.  Vedete  la  Luna  gravitar  verfo  la  Terra 

per  la  ragione  medefima,  che  fanno  i  corpi  ,  che 

ne  fono  dattorno*,  non  in  virtù  di  un  fluido  ,  che 

Ve  la  fpinga ,  ma  in  virtù  d' una  forza ,  che  muove 
dalla  Terra ,  ed  a  fé  la  chiama .  E  come  mai  la 

Luna  nelle  regioni  del  cielo  potrebb'  ella  efler.°  at- 
torniata da  un  fluido  ?  Troppo  la  grande  refifh?:  za 

proverebbe  nel  procedere  innanzi  per  l'orbe  fuo  j 

verrebbe  il  fuo  moto  a  ralleiitarfi  in  poco  d' ora  , 

e  ad  eftinguerfi.  Né  altrimenti  farla  de'  pianeti, 
fc  giraflero  intorno  al  Sole  per  uno  fpazio  pieno  di 

materia .  E  non  potrebbe  ,  difte  la  Marcheia  ,  co- 
rolla celefte  marina  effere  cotanto  pura  ,  cotanto 

fifWj  e  fottile  ?   che   poco  ?  oniuno  impedimento 

faceiTe 
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facefìe  al  moto  della  Luna?  E  s'ella  fotte  per  affai 
più  volte  ,  che  noi  immaginar  non  potremmo  più 

lottile  dell'  aria?  Fate  pure,  io*riprefi,  Madama, 

eh'  ella  fia  così  Cottile  ,  così  fina  ,  e  così  eterea , 
come  è  la  materia  del  Cartello .  E  già  vedrete ,  che 

s'ella  riempie  di  fé  medefima  ogni  fpazio  ,  è  tutt' 

uno,  che  s'ella  fofle  una  mafia  tutta  folida,  e  maf- 
ficcia.-  La  refiftenza ,  che  provano  i  corpi  nel  muo- 

vere per  entro  •  a  un  fluido  ,  tanto  è  maggiore  , 

quanto  maggiore  è  il  numero  delle  particelle  del 

fluido ,  che,  per  procedere  innanzi,  hanno  da  muo- 

vere di  luogo;  dovendo  pur  effr  altrettanto  perdere 

di  moto  ,  quanto  ne  danno.  Or  che  farebbe  fé  la 

Luna  muovefle  per  mezzo  a  una  materia,  che  ogni 

fpazio  riempiere  del  cielo.?  Dovrebbe  ad  ogni  in- 

frante fmuover  di  luogo,  per  farfi  la  via,  una  in- 

finità di.  particelle  ,  che  glie  la  contrattano  j  trove- 

rebbe nel  cammino  tale  impedimento .,  che  ceffatq 

in  breviflìmo  fpazio  di  tempo  il  proprio  fuo  moto, 

€  ftimolandola  del  continuo  la -forza,  delia  gravità, 

verrebbe  a  piombar,'  fulla;  Terra.  E  lo  fieno  faria- 
uio  i  pianeti  verfo  il  Sole.  Talché  ifino  dal  bel  prin- 

cipio delle  cofe  farebbe;  venuto  finimondo.  Ma  non 

dubitate  Madama  \  né  lihera  da  ogni,  timore  il  •fa- 

pere,  che  la  Luna,' è  :i '"pianeti  smuovono  per  entra 

alte :  vafté'fòlitudini  dei  voto  r  dove-  ndla  impedi  fee, 
M  3  nulla 
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nulla  rallenta  il  loro  movimento.   Spinti  dal  Crea- 
tore in  linea  dirjtta,  per  effa  avrebbono  continuato 

mai  fempre  a  muovere  innanzi ,  quando   per  cam- 

mino fentito  non  avellerò  l'attrazione  del  valliamo 
corpo  del  Sole  ,  che  quafi  in  foglio  fiede  immobile 
cola  in, mezzo  dello  fpazio.   Gli  fa  quefta  declinare 
dal  retto  loro  fentiero  ,  e  per  una  linea  curva  gli 

ja  rivolgere   intorno  a  elio  Sole.   La   piti  grande 
orbita  di  tutte  ,   che  ha  ,  non  vi  faprei    ben  dire 

quanti  milioni  di  milioni  di  miglia  di  circuito,  viene 

in  trent'  anni  defcritta ,  come  già  Capete ,  da  Satur- 
no ;  ed  efla  comprende  quelle   degli    altri   pianeti 

Giove,  Marte,  la  Terra ,  Venere  ,  e  Mercurio, 

i  quali  penetrati  tutti  dalla  virtù  magnetica  del  Sole 

danzano  in  va'rj  giri  intorno  di  lui ,  come  nel  fuo 
Paradifo  cantò  il  Miltono ,   quafi  profetizando  agli 

uomini  i  mifteri  dell'  attrazione.   Da  efla  fono  al- 
tresì governate  le  comete,  le  quali  benché  vadano 

quale  per  un  verfo ,  e  quale  per   V  altro  ,   benché 

girino  intorno  al  Sole  per  orbite  affai  più  bislunghe, 

che  non  fanno  i  pianeti ,  ubbidifcono  però  puntual- 

mente alle  medéfime  leggi  fk  quanto  già  furono  ai 
Carrello  ribelli ,  altrettanto  fono  docili  al  Neutono . 

Per  l'attrazione  fimilmenté  i -pianeti   fecondarj  gi- 
jano  intorno  a1  loro  primar;.;  la  Luna  cioè  intorno 
alla  Terra  ,  intorno  a  Giove  le  fue  quattro  lune, 

e  ih- 
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e  intorno  a  Saturno  quelle  altre  fue,  che  fon  cin- 

que. In  fomma  il  gran  fenomeno  del  giro  de'  pia- 
neti ,  per  cui  i  filofofi  fabbricato  aveano  degli  epir 

cicli ,  dei  vortici ,  ed  anche  creato  delle  intelligenze , 

onde  reggergli  e  governargli ,  fi  riduce  al  moto  di 

un  favolino,  che  uno  fcagli^con  mano.  Dopo  aver 

effo  da  noi  ricevuto  la  fpinta,  muoverebbe ,  quanto  è 

a  fé ,   per  linea  diritta  ,    fé  la  forza  della  Terra , 

che  lo  trae  del  continuo  in  baffo ,  noi  deviafle   per 

una  curva.    E  già  fé  noi    da  un   luogo    altifìuno 

gittando  un  fafib ,  gli  poteflimo  dare  tal  forza  ,  che 

deviando  per  la  curva  non  fi  fcontrafle  nella  Terra, 

e  V  aria  non  gli.  refiftefle  ;  verremmo  a  fare  un  al- 

tra Luna  :  Voglio  dire  ,  eh'  e'  girerebbe  intorno  in- 
torno alla  Terra ,  come  fa  appunto  la  Luna .  Ben 

pare,  ditfe  la  Marchefa,  che  la  Natura  operi  mol- 

to col  poco.    Una  meu'efima  forza ,  una  medefima 
cagione  produce  effetti ,  ,ehe  pur  pa/ono ,  e  parvero 

anche  a1  filofonV  quanto  tra  loro  differenti  i  Già  noni 

fi  pub  mettere  in  dubbio,  che  j.'  attrazione  non  go- 
verni i  moti   di  Saturno  ,  e  non  faccia  qui  da  noi 

«adere  un  pomo,  Maf&Vigliofa  cofa  <è  a  vedere»  co- 

me un  morivo,  per  cosi  dire  ,  fempliciflìmo  conti- 

nua Tempre  lo   ftelfo,  e  domila  in  tutta  il  gran 
cdhcerto  del.  Mondo  sic 

Qt2i3  continuai  ioy  ficcome  la  legge  delle  aje 

M  4  prò- 
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proporzionali  al  tempi  ,  a  cui  nel  deferì  ver  la  fila 

orbita  ciafeun  pianeta  ubbidifee,  fu  cagione,  che  il 

JSTeutono  feoprifle  la  forza  attrattiva  net  Sole  ;  casi 

un' altra  legge,  per  cui  i  pianeti  fpendono  più  tem- 
po iu  compiere  le  loro  orbite  ,  fecondo  che  fono 

più  lontani  del  Sole  ,  e  ciò  con  certa  proporzione 

tra  le  diftanze ,  e  i  tempi ,  fu  cagione  eh'  egli  feo- 
prifTe,  che  la  forza  attrattiva  va  feemando  con  cèrta 

mi  fura ,  via  via  ch'ella  fi  allontana  dal  Sole.  E  la 

mifura  è  quefta  ;  eh'  ella  feema  non  di  quanto  crefee 
la  diftanza  dal  Sole  ,  ma  il  quadrato  del  numero 

efprimente  la  difhnza  di  eflò  Sole;  il  che  fi  chiama 

la-ragione  inverfa  dei  quadrati  delle  diftanze.  Oirriè  ! 
difle  la  Marchefa,  che  noi  torniamo  ad  entrare  nel 

bofeo.  Per  intendere  una  tal  cifera  di  Geometria, 

b  o  feguitai ,  bada  fapere ,  che  il  quadrato  di  un  nu- 

Jmero  è  il  medefimo  numero  moltiplicato  in  fé  fteffo, 
come  per  efempio  il  quattro  è  il  quadrato  del  due, 

perchè  due  via  due  dà  quattro ,  il  nove  è  il  qua- 
drato del  tre,  per  la  medefima  ragione,  che  tre  via 

ire  dà  nove;  e  così  difeorrendo.  Nota  adunque  la 

diftanza ,  in  che  fi  trova  la  Terra  dal  Sole ,  e  infie- 
ine  nota  la  difhnza  in  che  fi  trova  Giove  ,  che 

l' una  è  cinque  volte  maggiore  dell'  altra  ,  voi  po- 
trete f3pere  di  quanto  la  forza  attrattiva  del  Sbte 

alla  dfftanza   di  Giove  è  indebolita  ,  rifpctto  alla 
fotti 
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forza  di  elfo  Sole  alla  diftanza  della  Terra  .  Srate 

ad  udire,  ditte  la  Marchefa,  fé  io  fo  raccapezzarlo •■: 
Voi  mi  dite  adunque,  che  la  forza  attrattiva  è  mi- 

nor di  tanto  ,  di  quanto  è  maggiore  il  quadrato 
della  diftanza J  II  quadrato  di  uno  ,  che  voi  fate 

effer  la  diftanza ideila  Terra  dal  Sole,  è  uno.  E  alla 

diftanza  uno,  ripigliai  io,  uno  parimenti  è  la  forza. 

Il  quadrato  del  cinque ,  foggiuns'  ella ,  fubito  è  ven- 
ticinque .- E  però  la  forza  attrattiva  del  Sole  in 

Giove  è  venticinque  volte  minore ,  che  nella  Terra. 

Porfe,  difs'  io  ,  Madama  ,  non  fapete,  che  adefTo 
voi  avete  fciolto'  un  problema  ;  e  potete  dire ,  come 

.queli'  antico  Geòmetra  \  ho  trovato ,  ho  trovato  ? 
-Anzi  ne  avete  fciolti  tre  dei  problemi  :  vedete  fenfo 

che  fi  afeonde  fotto  il  velame  delle  voftre,  parole  «. 

Con  la  fletta,  legge  per  appunto,  che  feema.  l'at- 
trazione, fcema  e  il  calore  ,  e  la  luce.  La  luce 

adunque, ditte  la  Marchefa,  e  il  calor  del  Sole  fono 

anch'  etti  venticinque  volte  minori  in  Giove  ,  cha 
qui  in  Terra  ?  ,Nè  più  né  manco,  io  rifpoiì;  A  fé-* 
gno  che  noi  trafportati  in  Giove  interizziremmu  dei 

freddo  pel  Solleone  di  quel  pianeta,  e  gli  abitanti 
di  Giove  trafelerebbono  del  caldo  nel  cuore.del  no-, 

fhro  inverno  ,  e  trovandofi  qui  tra  noi  offefi.  dalla 

luce  dei  Sole,  non  potrebbono  vivere',  che  in  com- 
compagnia  della  -noftra  più  leggiatlra  gente ,  che  fa 

di 
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di  notte  giorno .  Vedete  difle  la  Marchefa ,  quante 

cofe  belle  io  ho  trovate  a  un  tratto  fenza  pur  fa- 

perlo  !  Non  avviene  così  di  rado ,  io  rifpefi  ,  che 

nella  buona  Filofofia  quello  folamente  fi  trovi  e  non 

più ,  che  uno  di  cercar  fi  propone .  La  verità  è  più 

feconda,  che  altri  non  crede.  Ma  perchè  abbiate 

ancora  maggior  certezza  del  modo  con  che  dimi- 
nuifce  a  varie  diftanze  il  vigor  della  luce ,  e  meglio 

veggiate  come  avete  colto  nel  fe^no,  ne  potremmo 

prendere  quefta  fera,  fé  vi  farà  in  grado,  una  efpe- 
rien2a  non  meno  decifiva  che  facile  a  farfi.  In  una 

fhnza  non  vi  ha  da  efTere  altro  lume  ,  falvo  che 

una  fola  candela  acceia  :  ed  uno  fi  pone  tanto  lon- 

tano da  efla ,  che  a  mala  pena  porta  rilevare  i  ca- 

ratteri di  una  lettera  ;  fé  già  una  non  fefle  di  quelle 

lettere ,  che  fi  leggono  a  qual  fi  voglia  lume .  Indi  fé 

egli  fi  porrà  a  doppia  di(bn7a,  vedrete  che  a  poter 

rilevare  i  caràtteri ,  come  avea  fatto  innanzi  ,  non 

batta  raddoppiare  il  lume  coli1  accendere  nel  mede- 
fimo  fito  una  fimile  candela  ,  ma  converrà  quadru 

pìicarlo  ;  che  è  appunto  il  quadrato  della  diltan'za 
due .  Che  fé  ,  ad  ottenere  il  medefimo  effetto  , 

convien  rinforzare  il  lume  proporzionatamente  al 

quadrato  della  diftanza  ;  di  altrettanto  convien  dire, 

che  rifletto  lume,  allomanandofi  dal  princioio  fuo, 

perda  della  fua  virtù.  Io  mi  penfo ,  foggiunfe  qui 

la 
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la  Marchefa ,  che  quefta  regola  de'  quadrati  fi  eftén- 
da  anche  a  cofe  ben  lontane  dalla  Filofofia.  Il  qua- 

drato dell'  otto  non  è  egli  il  feffantaquattro  ì  Ap^ 
punto ,  io  rifpofi .  Penfate  ora  voi ,  ella  foggiunfe 

torto ,  di  quanto  nello  fpazio  di  otto  giorni  dopo 
una  partenza  debba  perder  di  virtù  il  dolce  lume, 

il  dolce  fuoco ,  di  che  in  prefenza  fi  inoltrano  tanto 

accefi  gli  amanti.  Guardate  poi ,  difs'io,  Madama, 
di  non  efier  caufa,  che  fi  gaafti  la  generalità  della 

voftra  regola  voi. 

Ma  feriamenre  parlando  ,  difs*  ella  ,  la  forza 
attrattiva  del  Sole  va  calando ,  fecondo  che  crefcòno 

i  quadrati  delle  diftanze.  E  lo  fteffo  farà  fenza 
dubbio  della  forza  attrattiva  della  Terra-  Cìie  la 

cofa,  io  rifpofi  ,  fia  così  in  Saturno  ,  e  in  Giòve  » 

lo  veggono  manifeftamente  i  Matematici  mercè  dì 

quelle  lune  o  fatelliti,  che  vi  girano  intorno.  Poi- 

ché quella  medefim  a  "'proporzione  tra  le  diftanze,  e 
i  tempi  delle  loro  rivoluzioni,  che  o/fervano- i'  pia- 

neti ,  che  vanno  intorno  al  Sole  ,  la  offervano  an- 

cora i  fatelliti  j  che;  vanno  intorno  a  Un  pianeta  , 
Dal  che  fé  ne  ritava- ,  che  la  forza  attrattiva -di 

Saturno  ,  e  di  Giove  cala  nella  proporzione  ntede- 
fima  che  quella  del  Sole .  Ma  per  tal  via  non  è 

già  poffibile  verificarlo  nella  Terra  ;  noii  avendo 

dia  un  altra ,  o.;f>iàiune,  onde  coftipara re  i  tempi 
i?J  delle 
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Terra.   Ss  non  folle  ,   difle  la  Marchefa  ,  che  per 

quanto  ho  raccolto  da  voi ,  i  Neutoniani  fanno  tanto 

il  poco  cafo  delle  probabilità  ,  .  parmi  che  non  fa- 

rebbe da  mettere  in  dubbio  ,   che   la  cofa   proceda 

allo  Hello  modo  anche  nella  Terra .  Ma  così  .{fretto 

è  f  inftituto  della  loro  Filolofia,  che  anche  le  pro- 

babilità le  meglio  fondate   non  occorre  metterle  in 

campo .  Certo  è ,  io  rifpofi  ,  che  non  fi  farebbono 

mai  dati  pace ,    fé  un'  altra  via   trovato  non  avef- 
fsro  da  giugnere  alla  dimolìrazione.   E  ciò  fy  com- 

parando il  moto   de1  gravi    cadenti   qui    preflò  alla 
Terra  col  moto  della  Luna .    Se  folle  poflìbil   mai 

eh'  ella  veniffe  a  cadere   fopra  la  Terra   fono  ac- 

curati ,  (  e  fapete  ,  eh'  e'  non  fi  afficurano  per  così 
poco)   che  la  forza  ,   che  di  là  fu   la  tirerebbe  in 

baffo ,  farebbe  tremila ,  e  fecento  volte  minore  della 

forza  ,  che   tira   in   baffo  i  noftri   gravi   quaggiù  » 

La  Luna  è  lungi   dal   centro   della  Terra   feffanta 

mezzi  diametri  della,  medefima  Terra ,  o  fia  felTanta 

di  quelle  mifure  ,  delle  quali  i  corpi  ne  fono  lungi 

una  fola  ;   e  il  ̂quadrato-di  feflanta  ,  e  tremila  ,  è 

fecento  né  Diù~nè  meno. 

Molto  bravamente  ,  difTe.  la  Marchefa  ,  fono 

arrivar;  j  Merironiani  alla  dimoftrazione  ;  ed  egli  mi 

pare .  proprio  un  danno ,  che  non  (ìa  poflìbile  che  la 

Luna 
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Luna  venga  a  cadere   fopra  la  Terra.    Potrebbono 

dare  in  tal  modo  quafi  l'ultima  mano  a'  loro  com- 

puti, o  vedergli   confermati   più  che  mai.   E  che 

bella  occafione   non   farebbe  anche   cotefta   per  gli 

altri  filofofi?  Potrebbono  poggiare  a  lor  diletto  per 

quei  monti, e  fcendere  per  quei  valloni, che  vi  veg- 

gono per  entro  col  cannocchiale  :  E  a  moltiflimi  poi 

farebbe  dato  di  riavere  ,   fenza  fare   il   viaggio  di 

Aftolfo  ,  l'ampolla  del  loro  fenno  ,  che  perdettero 
qui    in  terra  in   tante    vane    fpeculazioni.   Quello, 

io  riprefi  a  dire,  che  vi  farebbe  in  tal  fatto  di  piìr 

curìofo  ,   fi  è  che  la  terra  non  fi  darebbe  mica  ad 

afpettar  la  Luna  a  pie  fermo  \  che ,  movendo  anch* 
efTa ,  le  fi  farebbe  incontro .  Come  incontro  ?  tolto 

foggi un'fe  la  Marchefa .  E1  egli  forfè  fermato  quefto 

patto  tra'  pianeti  ;  che  qual  di  loro  venifie  a  muovere 

verfo  dell'  altro  >  l'altro  dovette   andargli  incontro, 
quafi  per  fargli  accoglienza  ?    Al  certo ,  io  rifpofi  , 

fé  ci  fofle  un  tal  patto,  molto  bene  farebbe  garan- 

tito dall'attrazione  vicendevole ,  che  hanno  tra  loro. 
Se  in  due    tavolette,  di  fugherò  fi  fanno  galleggiar 

full1  acqua  un  pezzo  di  calamita ,  ed   uno  di  ferro 

a  p©ca  diftanza  l' uno  dall'  altro ,  vedefi  non  meno 
correre  il  ferro  verfo  la  calamita  ,  che  la  calamita 

verfo  il  ferro  :  e  fé  fi  ritiene  quefto,  o  quella,  qual 

de'  due  non  è  ritenuto  corre  verfo  l'altro.  Ancora 

Tarn- 
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l' ambra ,  che  ftrofinata  ha  potere  di  attrarre  a  fé 
varie  fpecie  di  corpi  ,  appefa  ad  un  filo  in  modo 

che  ftia  libera  in  aria ,  fi  fa  incontro  effe  medefima 

a  que'  corpi  che  fé  le  prefentano ,  e  gli  feconda  in 
tutti  i  loro  movimenti .  La  cofa  adunque ,  difie  la 

Marchefa ,  riefce  a  quello  :  Poiché  il  Sole  attrae 

i  pianeti ,  anche  i  pianeti  attraggono  il  Sole  ;  i  pri- 

mari attraggono  i  fecondar j ,  e  fono  da  effi  attratti  ; 

i  fecondarj  fi  attraggono  finalmente  l' un  V  altro . 
E  finalmente ,  io  foggiunfi ,  i  corpi 

tutti  tirati  fono  ,  e  tutti  tirano  y 

come  dille  ad  altro  intendimento  il  maggior  noftra 

poeta . 
Ma  tante  ,  e  sì  di verfe  attrazioni ,  ripigliò  la 

Marchefa,  non  dovrebbono  elleno ,  incrocicchiandoli , 

e  quafi  combattendo  tra  loro,  caufare  nella  univer- 

falità  delle  cofe  una  qualche  confusione  ?  Sìy  io 

rifpofi ,  fé  fubordinate  non  fodero  alle  leggi  più 

Jevere,  e  più  rìrette,  che  già  noti  è  pericolo  fieno 

per  trafgredire  giammai .  V  attrazione  in  ciafeun 

pianeta  è  maggiore,  o  minore  ,  fecondo  che  più  o 

■meno  contiene  di  materia  ;  e  lungi  dà  elfo  fé  ne  va 

feemando,  fecondo  che  crefee  il  quadrato  della  di- 
flanza  .  Muovendoli  come  fan  Ho ,  e  trovandoli  tra 

loro  ora  più,  ed  ora  meno  vicini,  va  continuamente 

va- 
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variando   l'effètto   dell'  attrazione   degli"  uni    fopra 
degli  altri.   Quindi  ne  avvengono  alcune   irregola- 

rità ne'  loro  movimenti ,  o  vogliam  dire  difordini , 
che  già  non  isfuggirono  al  Neutono,  il  quale  armato 

fempre  della  più  fina  Geometria  Teppe  aflòggettargli 

a!  calcolo ,  e  afTegnarne   fino  agli  effetti   più  mini- 

mi .  Quando  i  pianeti  fi  trovaflero   tutti  dalla  me- 

defima  banda  ,    non   fi   crederebbe  egli  ,  Madama , 

che  dovettero  fconcertare  non  poco  il  filtema  celette, 

operando  tutti   con   V  attrazion   loro   di   compagnia 

contro   al   Sole  ?   Sì  certo  ,   rifpofe   la  Marchela . 

Terribile  farebbe  una  così  fatta  congiura ,  e  tale  da 

mettere  in  gran    penfieri   la  immobile   maeftà   del 

Sole ,  non  forfè   egli   dovefie  difeenderg  di  foglio , 

e  dei  pianeti  non  effere  più  il  re.  Così  pare  vera- 

mente ,  io  foggiunfi  ;  e  Dio  fa  ancora  ,  quali  altre 

funefte   confeguenze   apprendere  potefle  uno  umore 

tanto  o  quanto  maninconico.   Ma  confederando  che 

il  Sole,  vaftiffimo  come  egli  è,  contiene  in  Te  più 

materia ,  che  tutti  gli  altri    pianeti   prefi   infieme  , 

e  considerando  che  i  pianeti  più  vicini  al  Sole,  the 

più  fortemente   operano   fopra    di  lui ,   fono  anche 

i  più  piccioli  ;  altri  pub  viver  ficuro ,  Quand'  anche 
le  forze   di    tutti  i  pianeti   unite   fofiero   contro  al 

Sole,  vano  farebbe  ogni  loro  sforzo.  Egli  è  dimo- 

ftrato,  che  non  lo  ifmoverebbon  dal  proprio  /ito  che 
di 
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di  un  fòlo  al  più  de'  fuoi  diametri .  Simile  al  Giove 
di  Omero ,  che  sfida  la  turba  degli  alti  Dei ,  e  le 

ne  fra  fermo  ed  immobile  ,  tenendo  in  mano  l'uri 

capo  della  catena  d'oro,  mentre  all'altro  capo  ado- 
perano tutti  ogni  lor  porta  collegati .  infieme  contro 

di  lui..  Bella  e  grandiofa  immagine,  difle  la  Mat- 

chefa  ,  onde  da  quell'  antico  poeta,  fu  come  adom- 

brata l'armonia,  e  l'ordine,  che  i  più  acuti  noflri 

filofofì  ravvifano  nell'  Univerfo.  La  Luna,  io  con- 
tinuai a  dire ,  è  più  di  ogni  altro  corpo  celefte  fog- 

getta  nel  fuo  movimento  a'  difordini ,  e  a  irregola- 
rità ;  e  cib  a  cagione  principalmente  della  fìtuazion 

fua.  Oltre  all'  attrazione  della  Terra  fente  forte^ 
mente  quella  ancora  del  Sole  :  e  quefta  quando  più 

gagliarda  ,  e  quando  meno  ,  fecondo  che ,  girando" 
intorno  alla  Terra ,  e  trovandoli  ora  in  oppofizione , 

ed  ora  in  congiunzione  col  Sole  ,  fi  trova  eflere 

ora  più  ,  ed  ora  meno  da  eflb  Sole  lontana .  Da 

tutto  cib  ha  da  nafeere  ,  che  la  fua  marcia  ora  fi 

■acceleri,  ora  fi  ritardi,  che  la  figura,  e  la  pofitura. 

de^l'  orbe  fuo  vadano  cangiando  ;  mille  irregolarità 
in  fomma ,  o  fcambietti  nel  movimento  fuo ,  i  quali 

tribolavano  del  continuo,  e  facevano  dare  al  nimico 

i  devoti  di  Urania  ,  che  non  arrivavano  a  pene- 
trarne il  perchè.  Il  Neutono  gli  ha  faputi  ridurre 

folto  regola  ,  ha  moflrato  ,   come  quelle  caufe  clic* 

difor- 



diforSnano da'- Luna,  .quelle  medefiffrè  altresì  dentro 
a- un  certo  tempo  la  riordinano,. ed  egli  folo  ha  i£ 
vanto  di  aver  pofto  a  quel  licenziofo  pianeta  labri-> 

glia  ,  e  il  freno'vcqme  altri  dille,  de' computi . 
Beh  -è:  vero,  io ■: continuai ,  chfflBftJOeM^Riéafé 

in  Francia  fu  chi  pretefe  di  mofirare ,  che  la  Luna 

ricalcitrava  al  Neutono*pur  affai;  mentre  Iran  do  alle' 

leggi  dell' "attrazione  ,  ella  avrebbe' dovuto  corri? 
piere  ia  diciotto  anni  certo  iuo  particolare,  e  irri- 

portandiTimb  movimento^' e  in  effetto" io  compie  in 
nove  *  vi  t  .fi  (tema  dell'attrazione,- diffe  la  Marche- 

fa  ,  trovò  dunque  anch'  elfo  in  Francia  un  altro  Ma- 
riotto.  Se -non  che  qui- non  -fi  -quitfionava  del-fat^ 

to ,  ma.  della  ragione ;id<|l  .fatto  me<fèfrmo:  e  la  di- 

fputa^era  di  un  grado  -affai  più  alto,  e  più  degna 

della  fp.eculazione  e  dello  ingegno  de'filofofi.  Trat- 
tavafi ,  io-rifpofi  ,  di  far  nuove  leggi  a  potervi  ridur- 
la  Luna.  LI  fìftema  del  Neutono  non  fi  adattava  a 

tutti'  i.  fenomeni.  Conveniva  almeno  mettervi -mano 

per  racconciarlo.  E  dal  racconciare'  ai: -rigettare-  un. 

fiftema  '  non.  ci  è  un  '  gran  . -tratto;*  bene  il  facète  > 

Xanto.pj.y.: dipo"]  pareva ,  che  folle  da,  temere;  per 

l'attrazione  ,  quanto  che  entrato. era.  in  lizza  uno 

d?'  paladini  della  Geometria  già  partigiano  del-Neu- 
tqnOy,  il  .quale  fu  allora:  predicato  come  un  altro 

l^abieno;,  «he  per  ja.  giuftizi-a-  della  cau(a;vedevaf] 
Tarn,  IU  N  co- 
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corretto  ad  abbandonare  le  parti  di  Ccfare .  E  che 

fece  la  Inghilterra?  ripiglio  con  impazienza  la  Mar- 

chefa .  Non  entrò  anch' ella  torto  in  campo?  Mife 
altre  volte  in  chiaro  la  poca  diligenza  del  Mariotto  : 

avrà  ora  meflò  in  chiaro  la  fallacia  prefa  dal  Ma- 

tematico. Un  qualche  fuo  Adolfo  avrà,  mi  penfo, 

dato  di  piglio  a  quella  lancia  d'oro  ,  che  fa  ufcir 
di  fella  quanti  ne  tocca  .  Folte  ficurezza ,  o  altro , 

io  rifpofi ,  ella  non  prefe  parte  alcuna  nella  difputa  ; 

quafi  prevede/Te  quello  che  fucceder  dovea.  Ma 

certo,  foggiunie  la  Marchefa,  ella  non  poteva  impe- 
rar di  vincere  lenza  prima  combattere  ;  quando  il 

Francefe  per  avventura  non  aveflìe  abbandonato  il 

campo ,  e  non  fi  fofle  dato  egli  medefimo  per  vinto . 

Così  avvenne  giudeamente ,  io  rifpofi.  Rifatti  d'indi 
a  qualche  tempo  fuoi  computi  fottiliffimi ,  intral- 

ciatiffimi ,  dove  di  mille  minuzie  era  da  tener  con- 

to, fi  accorfe  alla  fine  da  qual  piede  zoppicane^ 

Trovò  ,  che  giuda  le  leggi  dell'  attrazione  ridotte 
al  più  fcrupolofo  efame  dovea  la  Luna  compiere 

quel  fuo  moto  nel  tempo  giudamente ,  che  lo  com- 

pie né  più  ne  meno  ;  e  rimife  folennemente  in 

feggio  il  Neutono . 

Bel  trionfo  j  di/Te  la  Marchefa ,  che  fu  eorefto 

per  il  Neutono,  e  per  li  partigiani  fuoi,  crebbero 

vittoria  fenza  aè  meno  venire  a  giornata .  Quale  fu 

rnag- 
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maggior  trionfo  pel  Neutono  ,   io  replicai  ,  quanto 

il  turbamento ,  che ,  fecondo  che  predetto  egli  avea, 

fi  cagionarono  vicendevolmente  ne'  moti  loro  Giove, 

e  Saturno  ?  Sono  quefti  i  più  grotti  tra'  pianeti  ,  e 
nello   avvicinamento  ,  o  congiunzion  loro  ,   benché 

vi  fieno  ancora  tra  mezzo   parecchi   milioni  di  mi- 

glia ,  pur  debbono ,  fecondo  la  ragione  della  mate- 

ria   che    contengono  ,   fenfibilmenre   operare  l'uno 

fopra   dell'  altro.    Venne    una    tal    congiunzione  a 
cadere  al  principio  della  prefente  noftra  età.  E  fic- 

carne a  tal  tempo  il  filtema  Neutoniano  non  faceva 

che    comparire   nel  mondo  ,    e  avea  però  di  molti 

contrari ,   ben  potete  immaginare  ,  Madama ,  qual 

fotte    T  afpettazione  di  coloro  ,   a  cui  preme    fovra 

ogni  altra  cofa  faper  fatti    tanto  da  noi    lontani ,  e 

come  fi  aguzzalTero   per   ogni    lato   di  Europa   gii 

occhi  fcientifici .   Stavano  effi  tutti  rivolti  al  cielo, 

per   veder   pure  fé  avveniva  sì  0  nò  un  tal  turba- 
mento ,  eli  efler  dovea  il  paragone  della  verità  de? 

nuovo   firtema ,  e   della  fede,   che   era   da    porvi. 

Certo  sì  ch'egli  avvenne,  Madama;  il  turbamento, 

che  cagionò  Giove   ne'  moti  di  Saturno ,   e  quello 

che   vicendevolmente  Saturno   cagionò   ne'  moti  di 
Giove  furono   talmente    notabili ,   che  fi  trovarono 

forzati  a  riconofcerli  ,   e  a  confefiarli  quegli  mede- 

fimi  ,  che  fatte   delle  feommeffe  contro  dell'  atrra- 
N  2  zione, 
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zior.c  ,  avrebbono  voluto  non'  vedergli. 
Non  a  torto  certamente ,,  ripiglio  qui  la  Mar- 

diefa,  da  voi  dicevafi  l'altro  dì  ,   che  l'attrazione 

fi  maiutefta  fingolarmente  ne1  fenomeni  celefti,  che 

l'hanno    narrata   al   Neutono  ?   ed  egli  alle  genti. 

In  ogni  angolo   dell'  Univeriò-  ella  domina  vifibil- 

xrjente ,  ogni    movimento   de''  pianeti   ne   prova    acL 
ogni  infrante  la.  efiitenza,  le  proprietà  ne  dichiara  y 

e  le .  leggi .   Pare    veramente  ,' .che   il   cielo   fila  il 
proprio  iuo  regno.  ..Tanto  più  che  qui  in  terra  ella 

fde^na  talvolta,  di  manifelìarfi.,  quando  pur  pare  a 

me,  che  manifestar  fi  doveiTe.  Ma  che  fo  io?  non 

già  eh'  io  intenda  levar  dubbj  contro  a  un  Neuto- 

no, ch'io  voglia,    come  fi  dice,  apporre  al  Sole. 

Pur  dirò  la  difficoltà ,  che  mi  va  ora  per  l'animo, 
acciocché  da  voi  inombrata  mi  venga,  ogni  .nebbia 

d'inganno.    Come  è  mai  ,  che   un    leggier  corpic- 
ciuolo  ,  una  piuma  per  eiempio  trovandoli  vicino  a 

un  torrione ,  o, altro  .gran  corpaccio ,    di  cui  gran- 

diffima   fia    l'attrazione,    non   la  veggiamo   andare 
?.d  unirli  con  quello?  Madama,  io  rifpo(ì ,  come  è 

the  in  un  Romano  ogni  ientimento  cedefle  all'  amor 
della  patria  ,  in  una  Bella  ogni  altra  pafTione,  ceda 

alla,  voglia  di  ..piacere  :?  Come  è  ,  che  in  mezzo  al 

mormorio  delle;.acque  dej  Lago  ,  quando  è  irritato 

dal  vento ,  da  noi  non  fi  oda  il  ronzar  di  un  in- 

fetto? 
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fetto  ?  Comprendo  ,  dIJTe  la  Marchefa ,  il  fenfo  delle 

voftr'e   'figure.    V  attrazione    della  Tèrra  è  di-tutl' t 

altre  vrttoriofa  ,'  e;  fa'  di  loro •-  . 
quel,  che  fa  il  dì  delie  minori  jlcìh, 

Gosì-  fa  :gi attamente  ,'--io-s'rifpofi  ,  Gort:  tale  e  tanca 
'forza;  élla  -invade  e  pén§fr¥:ià*  piuma  ,  chenon-ie 

lafcia  per-  rima  conto' TeRtire  le 'attrazióni  partico- 

lari di?quaìunque  ̂ ft**  fcofa  le  fia-'d-appreffo,.  La 
~v-irtà-  ̂ fi^ffiWffc^^lffi^lfi?^ttà^Bffi0ra%i^r^$U  ma- 

cèria, ché'i  corpi  ¥££li{tìdbfiò  ìiri-fè^q  come  già-  fa- 
•p'éte  .  •  Or •  qual:  piccrokl  ìlbfànifóÉ  eè  uu  torrione.;, 

-Tlfpettò-  a%itta  "quanta"  là'grtin  Gmifl&dtfe'I&tgfettfc 
quanta  "ella  è  ?  Fati  £ur-  ceriteli  efeg"  la  -particolare 
-attrazione,  -non -dirS'-<&::ùn  -torrione',  ma  di  una 

monfa^na^e-confìm '-pwè  col  cielo  f-come  c8  qaetìa 
fuà  dice  l'Ariòfto,  -riéfcé  affatto  infénfi&lé^-e  un 
tiiente.    ón  lliv  oqri»)  I    . 

t  BoqlìSUffì  ck&e-  f-attraiione  ',  coTitlnW  te  a  &•£', 
lì  difptóga^fingolarme'nfe-agli  occhi -di- tutti  qui  iti 
terra  ,  ̂  nel  nfaratàgliófc  fenòmenol-Mel  fiufib  e 

rifluffer,  del^diarè..  •  Fsa  effo  ia  ogni-  tempo  uno  dei 

grandi  obbietti  >de-ltónfpeGu]azioni  dei  filofofì  ,--M 

quale  ftìrotì<§^ dette  di  affai  Arane  cole-.  -Sapete  voi, 

;  Madama y  là  ragione  che  ne  danno  i-  Cinefi  ?  Arde , 

àken.  di'] ,.  to'. dai  'principio  del  mondo  la  più  crii, N  ì  dei 
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del  guerra  tra  due  gran  popoli  in  origine  fratelli  , 

l' uno  abitante  delle  montagne  ,  1'  altro  del  mare . 
Non  riflnano  mai  coftoro  di  combattere.  Le  armi 

fon  giornaliere.  Ora  è  perdente  ,  ed  ora  diviene 
fjgnor  del  campo  il  popolo  che  abita  lungo  ir  mare. 
Ed  ecco  il  mare ,  che  ora  monta ,  ed  ora  dibatta . 

In  verità ,  difle  la  Marchefa ,  che  fé  la  Filofofia 
ce  Cinefi  va  tutta  di  un  tal  paflo,  noi  faremmo 

troppo  cortefi  verfo  quella  nazione,  così  altamente 

filmandogli,  come  fento  che  comunemente  fi  fac- 

cia. E  non  potrebb'egli  avvenire,  che  della  grande 
opinione,  che  abbiamo  di  loro,  elfi  fofiero  in  buo- 

na parte  debitori  a  quelle  migliaja  di  miglia,  che 

fono  tra  il  loro  paefe ,  e  I'  Europa  ?  Come  forfè 

gii  antichi  hanno  un  qualche  obbligo  anch'  efli  a 
quei  tanti  fecoli ,  che  da  noi  gli  dividono .  La  lon- 

tananza del  luogo  dove  uno  dimori ,  o  la  lonta- 
nanza del  tempo  in  cui  vifle,non  furono  mai  foli  te 

diminuire  la  fama  altrui  •  Certo  fi  è ,  io  rifpofi , 

Madama,  che  il  genio  de'Cinefi  non  è  gran  fatto 
lìlofofìco.  Quantunque  la  itampa  ila  tra  loro  una 

invenzione  antichilfima,  e  quantunque  il  governo 

non  ila  punto  avaro  agli  uomini ,  che  fanno ,  di  ri- 
compenfa  e  di  premio  j  non  hanno  mai  le  fetenze 

fatto  il  cielo  di  Pechino  aggiunto  al  termine  della 

mediocrità  :  anzi  fi  può  dire  che  vennero  loro  infe- 

rriate 
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gnate  da'  noftri  Europei,  che  non  erano  in  effe  di 
gran  maertri .  I  loro  .ftudj  favoriti  fono  la  lingua  , 

di  cui,  per  effere  un  mare  fenza  riva,  non  vengo- 
no mai  a  capo,  e  le  leggende  di  quanto  fcriffero 

in  ogni  cofa ,  e  penfarono  i  loro  maggiori,  da'  quali 
diffentire  è  delitto  j  ftudj  atti  a  formare  degli  anti- 

quari ,  e  de'  parola; ,  non  a  dettar  l' ingegno ,  o  a 
promovere  la  ragion  dell'  uomo .  Noi  faremo ,  fé 
così  vi  piace  Madama,  una  picciola  fetta  contro  ai 

-Ginefi ,  gli  avremo  in  pregio  per  le  loro  porcel- 
lane,  e  per  i  loro  ventagli  ;  ma  non  ne  faremo 

niun  conto  per  i  loro  fittemi  di  Filofofìa .  Le  ragio- 
ni peraltro  del  bluffo ,  e  rifluffo  del  mare,  che 

diedera  alcuni  de'nóftri  fììofofi,  non  furono  più  filo- 

fofiche  di  quelle,  che-  ne  danno  i  Cinefi;  i'affor- 
bire,  per  efempio,  è  poi  mandar  fuori  delle  bigonce 

d' acqua  fenza  numerò ,  che  fa  ogni  dì  non  fo  qual 
gorgo  dell'Oceano,  detto  il  bellico  del  mare,  o  la 
refplrazione ,  che  ha  di  fei  in  fei  ore  il  gran  cor- 

paccio della  Terra.  Non  tutte  però  le  ragioni,  diffe 

la  Màrchefa,  de' nòftri  filofofi  effer  dovettero,  mi 

penfo^  di  quel  calibro. 'Coloro  tra  noi,  io  rifpofi, 
che  meglio  offervarenó  le  cofe  naturali  fi  accorfero, 
che  tra  le  vicende  del  ffuffo  e  rifluflb  del  mare,  e 
i  moti  della  Luna  vi  correva  una  affai  ffretta  cor- 

rifpQ^denzaj  ed  atéìftà/- Tentarono  alcuni  di  fpie- 
N  4  gare 
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gare  in  che'cofa  ella  cónfureffe .  Ma  -vanni  luròjia 
i  'loro  tentativi»  E  il  .metter  veramente  in  chiaro 

qua!  forra  di  anione  pofla  ̂ aver  la  LUnai fui  mare, 

corne  ella  ne  abbia  governo,'^  balìa  j  erar  riferbato 

alNeutono.  E -certamente  attraendo  la  Luna,  ra- 
me pur  fa,  il  nóftro.  Globo,  di  cotefta  attrazioni 

fua  fé  ne  ha  da^  vedere  alcun  fegno  nella  parte -flui- 

da, e  cedevole,  che  in  gran  parte  ricinge  tutto  in- 

torno. e/To  Globo  é  Le  acque  marine  fottopofte  alfa 

^una  dovranno  pure  alcun  ppco -levarfi  in  alto  ub- 

bidendo all'  attrazione,  di  efla,,  la  quale  non  è;  micfe 
jflfenfibile ,  come  quella  del-  torrione ,  o  della,  monr 

tagna  di  poco  fa*  E  volete. ,  Madama  >:  vederne 

uno  affai  bello  efempio?  Voi  fapete,  come  ]'. am- 
bra, bene  ftrófinata  che  fia,.  ha  potere  di  attrarre 

a  fé  varie  fpeci.e  idi  corpi  .Tra  elfi,  è  anche  T  ac- 

qua .  Ora  fé  un  pezzo  di  ambra  bene  ftrofinata '$ 
prefenti  da  qualche  diftanza  fopra  una  conca  pien^ 

di  acqua ,  V  acqua  fi  folleva  in  .alto  a  guifa  rfiìiponr 

ticello*  o  di  cupola^,  quali  facendo  ogni  fuo -sforzo 

di.  unirli  con. l'ambra.  Un  .'più.  bel  modo,:d\(fe  la 
Marchefa,  non  xi  potrebrje  ef&r  di  queflo:  pp^rap-. 

presentare  to$  ,  in  -  picciolo,  ;  la  .J^una ,  e  ;  fuoi  efFeiji 

/opra  del. mare. . r  Egli  fembra>, ., «he  voi &c£qpe*a;te 

cerne  eli  ft$jjùtgfttj  ,  chfh,  a-  molare  ,.fciò;\y -che 
tó*  di- ri  gioire  «vatandcr  la,  fabbrica,  ne  fanno  in, 

prinfit 
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rjrima  il  modello  .  L'  acqua  durique  y  che  tróva'fl  «£■ 
fere  lotto  il' pezzo  di  ambra  *  fi  alza  in  un*  ool> 

•IMO Ve  >fè£ond$' eheQl fce&za Cambra  lì  aridrà  muo- 

vendo qua  ,  e>  lay  v'edràffi-  $ut  :mtoe1té,  -t-mut'àrr 

iìto  iUcolmo- d': acqua.  ■■•  Neir-ìfteffÓ  mòno' per  ap- 

-putìto  ,  lo fegUitài';-tfbi  già  comprèndete,  Madama, 
come,  fecondo  che  la  Elu^i*%lmbifcfeJlB?eiV5^^8S- 

'vrà!  tenerle  dietro -quaggiù  il  chimo  cPacquaf  cM?eìfa. 
^innalza  nel  mare- ibtro  di  fé  ; -Io 'comprendo  ]  flrfffe 

la  Marchefa,  éhe^iit-rhar'é,:  elie»  rkffigé  tutto  irltór- 

no  la  tèrra ,!>Ìì  ahamozzicéhìéflà Sfottò'!  la  Luifayi; 

piglierà,  fé  non  erro,  cerne  li' ferma  di  un'  "jùòvo  r 
-ia.  cui  punta  fàrà'fèmpré  r^'ltànàHa^'Luna:-mè8elV 

ma.  E  queft'iuòvoj  iodiffi.  allóra- -^ tei  figurate Jvoi 

Schiacciato  neiia-  parte  di  fóttóp  voglio'  éWèvhém 
.j?a«ei:.òppafta:,ii  §U&ll^tlSv6te^i&j|llfeÈ>  Tafé'-giU- 

■iior-met  figuro' ,';d?ffé'rà  -Marehéfe'-Ì  '  E  nàturamién» 

, ter  io  riprefi ,  " pè?  la"  'ragione -che "-'la  "virtù-  lunare 
penetrando  adderiird ,  ! e  ricercando  tutto  il  gibbo 

ittrifcftre,  puf .  dfelfewe  a  fé  qu^ìle  acque , 'c!t"é'ìB« 
-fió'di  '4éWo .'  ■'&$pÈfttc>'j: diiV  ella  : i  Voi   avete  rhelfo 

in  chiaro  quella1  ragife^è  ,  l'alale  io  non :  -vtìreva 

cfeii^n  confufamenté;1.  Ma  'pigliate  '  guardia /io /  fi- 

-«.jprefi  addirei  fé  -cori-MeraMò' '-'mèglio'*  Quella  "  fteffa 
citegipne,'  le -acque  di;  "  lotto  nòn^'dòvéfTero  ficrMcére 

rmtàfrhfe'-y  e 'fà'&fcfc  kt  forivi  iftf;altto . colmo V 'o 
«•:h  tratto 
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rialto  nel  mare.  Sì,  riipos'  ella ,  fé  ci  forte  un'al- 
tra Luna  di  fotto,   che  attraete  per  un  verfo  con- 

trario a  quella  di  fopra.  E  ben  veggo,  che  fé  noi 

avefiìmo  tante  Lune  quante  ne  ha  Giove, ;0  Satur- 
no, avverrebbono  di   fimili   bizzarrie.    Ma  come 

mai  la  medefima  Luna   potrebb' ella   operare   così 
contrarj  effetti  j  che  ella  in  un  luogo  avvicinale  le 

acque  a  fé  ,   e   da   fé   le  allontanale  in  un  altro  ? 

Ma  le  acque ,  io  rifpofi ,   che   fono  di    fotto ,  non 

vengono  anch'  effe ,   come   quelle   di   fopra ,   tirate 
dalla  Luna  più,  o  meno,  fecondo  che  le  fono  più 

o  meno  vicine?  Così  è,  ella  rifpofe.  E  le  acque, 

}o  riprefi,  che  fono  più  fotto  di  tutte  non  fono  an- 
che le  meno  vicine  alla  Luna?    Veramente,   difTe 

la  Marchefa ,  io  doveva  comprendere  ,  che  fenren- 
do  meno  delle  altre  la  virtù  della  Luna,  debbono 

anche  correre  verfo  di  efTa  con  minor  for2a ,  e  re- 

care più  addietro  delle  altre .  Ed  ecco ,  io  riprefi , 

T  altro  colmo ,   che  dee  farfì  nella  parte  dell'  altro 
.emisfero,  che  è  dirittamente  oppofta  a  quella  a  cui 
la  Luna   fopraftà     La   mole   adunque   delle  acque 
marine  viene   a    pigliare   una   figura  ovale,  e  bis- 

lunga con  due  colmi  l'uno  diametralmente  opnofto 
all'  altro,   che  fecondano  fempre  da  levante  a   po- 

nente il  moto  giornaliero  della  Luna.  E  in  quefto 

appunto»  nel  trapanare  cioè  di  quei  colmi  d'uno  ìq 
altro 
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altro  luogo ,  confitte  il  crefcere  ,  e  il  calare ,  il  flutto 

e  rifluffò  del  mare .  Sulle  cofte  dell'  Oceano  vedefi 
tutto  giorno,  come  il  volger  del  cielo  della  Luna 

Cuopre  e  difatopre  i  liti  fenza  pofa  • 

In  alcuni  luoghi ,  dove  fonile  è  la  fpiaggta ,  il  ma- 

re fé  ne  ritira  per  lo  fpazio  di  più  miglia  j  e  vi 

torna  poi  fopra  con  gran  furia  ad  inondargli .  Tal- 
ché dentro  allo  fpazio  di  poche  ore  potrebbono  nel 

rnedefimo  luogo  venire  a  giornata  due  eferciti ,  e 

due  armate  navali.  Il  Mediterraneo,  e  l'Adriatico 
hanno  efll  ancora  il  fluflò  e  rifluflb ,  ma  pia  debo- 

le ;  e  in  quelle  noftre  lagune  vedefi  la  marea  ora 

portar  per  un  verfo ,  ed  ora  per  V  altro  le  gondo- 

lette ,  intanto  che  il  gondoliere  canta  a  un  bel  rag- 
gio di  Luna  la  fuga  di  Erminia ,  o  gli  amori  di 

Rinaldo.  Ma  dove  le  maree  fannofi  grandinarne, 

è  nel  mare  pacifico ,  e  fleti*  Oceano  orientale .  E 
ciò.  attefo  la  vaftità  di  quei  mari ,  dove  nluna  cofa 

impedifce  il  libero  corfo  dello  acque ,  e  attefo  fovra 

tutto  la  Umazione  di  etti ,  che  fentono  più  gagliar- 

da l' attrazione  del  pianeta ,  che  loro  dirittamente 
fopraflà.  E  quelle  maree  molto  maggiori  anche  fi 

fanno  ,  quando  il  Sole  fi  trovi  in  tal  pofizione 

ctJR  la  Luna,  ch'egli  operi  di  conferva  con  efla  a far 
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.ur  jictefccre,    e  gonfiar  l'acque.    Adunque  non  è 
vero-difle  la  Marchefa ,   che    la -Luna    fìa    fovrana 
adol.uta  del  mare  !    Che  il  Sole    vuole   aver    parte 

anch'  egli  nel  di  lei  regno .    E   dove    non   ha  egli 
parte  ?  io  riprefi .  Egli  che.,  come  lo  chiamò .  il  poe- 

ta ,  è  il  miniftro  maggiore  delia  Natura ,  e  fecondo 

le  più  efatte  oflerva-zioni  degli  Agronomi  è  .per.  più 

di  {ciTanta  milioni  ;j}i  yoke  più  grande,   che  non- è 

.il  piapeta  che  ne  aggiorna  le  notti, -e  ne  corteggia. 

Sebbene  per  la  didanza  fua  grandidima  dalla:j Tèt- 

ra altw'i.yeramente  non  fa,  fé  non  fé  invigorire,  p 
debilitare  la  forza,  della  Luna,   e  fecondo  la  Situa- 

zione ,  in  cui  rifpeftfc  ad  e.da  fi.  trova ,  ora  ne  fcd- 

ma  l'effetto  contrariandolo,   ed  ora- lo  accrefce  ;  crii 
fecondarlo,  A  ciafcunp. di  edì  yeago.no  efattamente 

dal  N^utqno  adegnate  le  parti  (ije-  nella  operazione 

del  fludo  e  rifluffo  j  vi  dice  inr quali. tempi'  dell'an- 
no ,   e.  del  mefe  debba  edere  maggiore  o  tenore;; 

in  quali  luoghi  debba-  edere  più,' o. meno  fenfibtle^; 
e  viene  da  lui  felicemente  fpiega.to  in.  ogni  fua  più 

minuta  particolarità  un  fenomeno,,  la  cui  difficoltà 

fece  dire,   come   uno  , de' più  celebri  :anticbi  fjlofo/i 
fi  buttaffe  in  mare  vinto  dalla  |  cUfperazione  d.i  £9- 
terlo  capir  mai.  .;.: 

-Con  la  fcorta  dpi  ;  Neutono ,  dide  la  Marche- 

fa,  non  fi  corre  pericolo,  a  quel  ch'-io  veggo v  di 
dare 
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dar&v.ÌB  difperazione  per  cofa  niuna..  Ne  vi  ̂ ha ';cosi 

afiruio  fenomeno ,' che  non  fi  polla  arditamente  af- 
ffg.ntafe;..Qiiali  altre  prove  ̂ Madama,  io  continuai 

addire.,  non  potrei  io  darvi,  dell' attrazione,  le'  quali 
fi  manifeftano  a  coloro,  che  danno  opera  alle  faen- 

ze naturali,  allaFifica,  alla  Medicina ^  alla  "'Chi- 
mica ? .  Ma  baderà,  per  tutte  li  teflimonio  di: quel 

FiTofofo  Ollandefe  per  nome  MufTernbrochio ,  tanto 

riputato*  a'  dì  noflri  nell'  arte  fperimentale ,  e  tanto 
eccedente, 

che  fevra  gir  altri  cvme  aquila  vola, 
■ 

Egli,,  ebbe  folennemente  a  dire,  che  a  farla  da  Uo- 

mo libero  anche  neila  Filofofia,  dovea  pur  confef- 

fare  .di.aver .  per.  lunghi  anni  offervato  in  ogni  ma- 
niera di  cofe  movimenti,  ed  effetti  tali ,  che  non 

fi  pofibno  né  fpiegàre  ,  né  intendere  per  via  della 

preffion  e  edema  di  fluidi  fotti  1  i  filmi  ;  ma  chela 

Natura  Igrida  ad  alta  voce  >  eflère  infufa  ne',  corpi 
una  virtù,  ■  peti<?ui,  -fi  attraggono;;infieme  ,  indipen- 

dente., .dall;  urto  e  dalla,  impulfióhe^i  E  oramai  mi 

petìfoy  Madama,  che  più  non  farete  le  maravi- 

glie; ,  ff  io'  'vi  ripeterò.,  .  come  ;.  entra,  ancora  nelle 

Cofe'^eirQtticà,-e:'Ci  hache  far  l'attrazione.  Ve-r 
larnente  5  rifpofe-. h  Jvlarchefa ,  che  difficoltà  potrei 

io 
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io  ora  avere  ,  a  credere  che  i  corpi  attraggono  la 
luce  ,  che  patta  loro  dappreflb,  fé  ho  veduto  la  Luna 

attraer  le  acque  del  mare ,  e  i  pianeti  attraerfi  V  un 

l'altro  in  quelle  loro  ftrabocchevoli ,  e  (terminate diilanze  ì 

La  refrazione  ,  ripres'  io  allora  a  dire ,  non  è 

ella  anch'1  efla  un  effetto  di  cotefta  virtù  attrattiva , come  lo  è  la  diffrazione  ?  E  non  viene  ella  dallo 

eflere  ì  mezzi  ,  per  li  quali  palla  la  luce,  dotati  di 

tale  virtù  più  o  meno  ,  fecondo  il  più  o  il  meno 

della  loro  denfità  ?  Sino  a  tanto  che  un  raggio  di 

luce  fcorre  per  il  medefimo  mezzo ,  come  farebbe 

T  aria  ,  per  efTer  tirato  da  tutte  parti  con  egual 

forza,  non  declinerà  né  da  quefto  lato  né  da  quel- 

lo ;  ma  procederà  oltre  feguitando  la  prima  direzion 

fua.  Ma  fé  tra  via  egli  viene  a  fcontrarfi  nell'  ac- 
qua ,  o  in  altro  mezzo  dotato  di  maggior  attrazio- 

ne ,  che  non  è  l'aria,  non  può  fare  che,  ubbidendo 
alla  maggior  forza  ,  non  fi  accodi  al  perpendicolo 

rei  tuffarfi  dentro  dell'  acqua .  E  al  contrario  dovrà 

fuccedere ,  come  in  fatti  fuccede ,  quando  dall'  acqua 

toma  ad  ufcire  nell'  aria .  Sentendo  una  maggiore 

attrazione  dall'  acqua ,  che  dall'  aria ,  è  di  neceffità 
che  fi  franga  col  difcoftarfi  dal  perpendicolo  ,  but- 

tandofi  verfo  la  fuperfìcie  medefima  dell'  acqua  d'ond' 
elee .   Non  fembra  a  voi ,  Madama ,  che  dal  Neu- 

tono 
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torto  fi  -fpieght  con  felicità  grandiflìma  la  refrazione , 

che  diede  anch'  effa   a'  filofofi   cotanta   briga,  e  fu 
cagione,  che  quello  diceflero,  che  meno  fi  concorda 

col  vero  ?  Ma  perchè  non  pofs'  io  moftrarvi  con  la 
Geometria  alla  mano ,  come  dalla  medefima  attra- 

zione ne  debbano   nafcere   gli   accidenti  tutti ,  e  le 

particolarità,    che   accompagnano  il  refranger  della 

luce  d' uno  in  altro  mezzo  ì  E  meglio  allora  cono- 
fcerefte  ,   fé   abbia   veramente   il  Neutono  dato  in 

brocca .    Per  me  ,  difs'  ella ,  a  cui  non  è  dato  di 
difcernere   così   addentro ,  e  di  geometrizzare ,  un 

belli/fimo  rifcontro  mi  pare   efler  quefto  ;   che  do- 

vendo la  virrù  attrattiva  efler  maggiore,  dove  mag- 

giore è  la  denfità  del  mezzo  ,  ivi  ancora  fi  trovi 

effer  maggiore  la  refrazione.   Neil'  aria,  io  riprefi 

a  dire,  nell'  acqua,  nel  vetro,  e  in  più  altri  corpi 
così  folidi ,  come  fluidi,  le  virtù  refrattive  fi  man- 

tengono nella  fcala  delle  denfità.  Ma  da  una  tal 

regola  bifogna  eccettuarne   quéi  mezzi  ,  che  hanno 

dell'  oleofo  ,  e  fono  di   lor  natura   infiammàbili . 
Quantunque  di  minor  denfità,   fono  però  dotati  di 

maggior  forza  ',  e-  gagliardìa  nel  refrangere  ;   come 

hanno  fperimentatO  i  Fific'f  celi'  olio ,  pfù   valente 

a  torcere  i  raggi  della   luce,  che  non  è  l'acqua , 
benché  di  efla  pili  leggiere.  Oimè ,  ripigliò  la  Mar- 

chefa  j  io  m'era  formata  in  mente  il  mio  raggua- 

glio 
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Siio.delUtre/r  azioni  fecondo  la  dc^tà;rdei-mc..:i  | 

e  con  quella  eccezione.,  voi  venitela  Hir-bare  il-  mio 
concetto.,  e  non -.poco!  Si  direbbe,  veramente  ,  che 

cotefte,  eccezioni   non  da  altro  fono  buone ,  che  da 

gualtare.    Dove  caich.ino  nel  djfcorfoo,  :  ne  fogliono» 
fpuntare   il  frizzante    fenza    mai    contentar   coloro,. 

in  grazia  .de'  quali  vengono  fatte..  E,  confettate  pu- 
le, che  nella  Filofofìa  i fanno  gran  torto,  alla  verità, 

rendendola  men  generale.  Le  eccezioni ,  io  ri  f  polì  -, 

d;  quella  natura    altro  non  fono  ,  a   parlar  ̂ ulta- 

mente, che  novelle  verità,  e  provengono  dallo  fco- 

primento  di  più  caufe,  le  -qinili  lì  danno  come  maria 

i' una  all'  altra,  a  produr  certi  effetti.,- e- vanno  di. 
compagnia.  .Cotelta  ,  maggior  toma  di  refrangere  % 

di  che,  in  proporzione  della -loro  denfità,  fono  fog- 
niti i  mezzi  oleofi  $  infiammabili ,  nafce  dalla  rela- 

zione,  e  quafi  conformità ,  cll'-efli  .hanno  maggiore.' 
degli  altri  con  la  luce.  La  luce;;<opera  più  efficace-- 

mente:  in. quelli  colf  agitargli ,  ribaldargli.,  e-perilnor 
colf  accendergli ,  e:-fargU  levare-  in  fiamma  j  ed  egli- 

no all'  incontro  spe^an p;  pm  emeftceme.rj te  ;nella:  1  uce , 
divertendola  dal  _  ftiq  cammino.    Pare  affai  probabi- 

le f  che  in-queffa   faccenda    ci   abbiano.,  una    parte! 

grandi flwna#  le  .parti-,  fulfuree  ̂ e.infiaiiamabilj^^ells 

quali- fono    miniera  i  corpi    tutti    qual:piu    e  q.ual 

raer :o...S.i^c:e  voi ,  Madama, x'be-quafr. ami  i  corpi 
fono 
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fono  fosfori  ?  Voglio  di»e ,  che  tenuti  al  Sole ,  ed 

anche  al  chiarore  dell'  aria  ,  e  poi  recati  al  bujo, 
fi  veggon  quivi  luccicare  poco,  o  affai.  E  i  dia- 

manti ,  che  tanto  prontamente  Ci  accendono ,  e  però 

moflrano  di  effer  pregni  di  zolfo,  hanno  di  fatto 

molto  maggior  lena  nel  piegar  la  luce ,  che  non 

comporta  la  loro  denfità .  Tutto  quello  ,  diffe  la 

Marchefa ,  mi  riefce  affai  nuovo  ad  udire ,  e  fopra 
tutto  che  i  diamanti  tenuti  al  Sole  fi  accendano  , 

Io  ho  adunque  in  dito  un  fosforo  fenza  faperlo  .f 
Mettiamolo  al  Sole ,  ve  ne  prego ,  e  faccianne  or  or 

la  prova.  E  così  dicendo,  fi  tra/Te  l'anello  del  dito, 
e  mei  diede .  Come  è  del  piacer  voftro ,  io  rifpcfi . 

E  fatta  bene  accecare  una  ftanza  vicina  alia  gal- 

leria ,  dilli  alla  Marchefa  effer  meftierì ,  eh'  entraffe 
là  dentro ,  intanto  che  io  teneva  il  diamante  al  So- 

le. Perchè  ne' luoghi  feuri  slargandofi  a  poco  a  po- 
co la  pupilla ,  gli  occhi  divengono  atti  a  ricevere 

una  maggior  copia  di  raggi,  e  a  fentire  dipoi  qua- 

lunque lume  per  debole  che  fìa  :  dove  all'  incontro 

ne' lunghi  illuminati  la  pupilla  fi  riftringe,  accioc- 

ché dalla  foverchia  copia  di  raggi  1'  occhio  non  ri*- 
manga  offefo.  Entrò  tofto  la  Marchefa  nella  dan- 

za :  ed  io  dopo  di  aver  tenuto  per  qualche  tempo 

il  diamante  al  Sole ,  che  già  dechinava  verfo  po- 

nente, gliel  recai  .dentro ,  avvertendola  prima,  in- 
•   Tom.  IL  O  Santo 
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tanto  che  aprivafi  la  porta,  a  dover  tenere  gli  oc- 

chi ben  chiufì .  E  non  fenza  gran  maraviglia ,  e 

diletto  ella  vide  affai  vivamente  rifplendere  in  quel 
bujo  il  fuo  diamante .  Rientrati  che  fummo  nella 

galleria,  io  ripigliai  a  dire  in  tal  modo.  Ora  voi, 

Madama ,  con  cotefto  vcft.ro  anello  confermato  ave- 

te una  verità,  che  già  difcoprì  in  Bologna  una  gen- 

til donna.  Forfè,  difs' ella,  la  difcopritrice  ne  fu 
quella  Filofofefia  da  voi  celebrata  in  verfi.  Nel  fu, 

io  rifpofi,  una  Dama  degna  di  altri  verfi  che  de' 
miei ,  e  degna  di  efler  conofciuta  da  voi  .  Tenera 

di  parto  ,  ella  fé  ne  fiava  in  una  bella  alcova  con 

le  cortine  del  letto  ben  chiufe  ,  in  luogo  inacceffi- 

hile,  come  in  tal  cafo  è  cortume,  a1  raggi  del  gior- 
no .  Quivi  eflendo  vietata  da  un  dotto  medico ,  e 

genrile  per  nome  Beccari ,  il  domandò  un  giorno, 

torto  eh'  e'  fi  fu  poflo  vicino  al  letto,  che  imoor- 

taffe  quel  lumicino,  ch'egli  avea  in  mano.  Da  pri- 
ma egli  non  potea  comprendere  qual  cofa  potette 

dare  occafione  a  una  tale  domanda;  difle,  che  egli 

non  avea  altrimenti  ne  lumicino,  né  altra  fimile 

cofa  in  mano  ;  e  forfè  anche  1'  aflkurb  col  Petrar- 
ca, che  non  era  bilogno  di  lume 

Là  dove  il  vi/o  di  Madonna  luce. 

La  Dama  dal  canto  fuo  pur  afficurandolo ,  che  gli 
vedea 
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vedea  luccicare  non  fo  che  tra  le  roani ,  gli  apri 

la  mente  ,  e  gli  fece  nafcere  un  bel  dubbio ,  fé  per 

avventura  ciò,  ch'ella  prendeva  per  un  lumicino 

fofle  un  anello,  ch'egli  avea  quel  giórno  in  dito. 

Tocco  da' ràggi  di  fuori  dovea  forfè  luccicare  come 
un  fosforo  in  quella  ofcurità .  E  fàcilmente  Io  ve- 

devano gli  occhi  della  Dama ,  i  quali  avezzi  per 

lungo  ufo  a  quella  ofcurità  medefima ,  vi  poteano 

difcernere  che  che  'fia.  E  un  tal  dubbio  divenne 

ben  tofto"  per  via  d' iterate  prove  una  certezza  » 
Incominciò  di  quivi  il  Beccafi  una  lunghi/lima  ferie 

di  efperienze,  che  arricchirono  la  Fifica  di  quantità 

di  fosfori ,  moftrando  edere  chiù  la  ,  e  difieminata 

ne'  corpi  una  luce,  che  foltantp  afpetta  di  edere 
come  accefa  da  quella  di  fuori ,  e  rifvegliata  per 

rifplendere  anch'  efla ,  E  forfè  cotefta  luce ,  che  piti 

abbonda  ne'  mezzi  infiammabili  ,  e  che  hanno  più 

del  fulfureo  ,  è  la  caufa  della  conformità  ,  eh'  elfi, 
hanno  maggiore  con  la  luce  medefiòia ,  e  di  quella 

loro  piìi  forte  aziofté  fòpra  di  lei .' Ma  dovunque 
ri  fìgga  principalmente  là  virtù  del  rifrangere  ,  quello 

che  parrà  incredibile  ad  ognuno  ,  e  che  potea  mo- 

ilrare  là  fòla  efpèrienza  accompagnata  dal  più  fino 

ragionamento  ,  fi  è  ,  che  il  medefimo  mezzo,  per 

efempio  il  vetro  ,  fia  dotato  di  forza  attrattiva  ,. e 

ai  repulfiva  *  E  ficcarne  per  i'  una  refrange  i  raggi 
O  2  della 
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della  luce  dentro  a  fé  ricevendogli ,  così  gli  riflette 

per  1"  altra ,  quafi  da  fé  rigettandoli . 
Che  cofa  è ,  difie  la  Marchefa  ,  cotefta  nuova 

forza,  che  voi  chiamate  repulfiva  ?  Non  mi  pare, 

che  ancora  ne  facefte  parola .  Quefta  forza,  io  rifpofi, 

ci  è  anch'  efla  inoltrata  da  quella  madre  prima  di 
ogni  noftro  fapere  ;  da  quella  che  fu  chiamata  fonte 

a  rivi  di  noftr'  arti  ,  in  una  parola  dalla  efperienza . 

E  non  di  rado  la  veggiamo  effer  compagna  dell' 
attrazione.  Due  pezzi  di  calamita  ,  fecondo  che  fi 

prefentano  l'uno  all'  altro,  ora  fi  attraggono  ,  ed 

ora  fi  repellono.  L'ambra  ,  il  vetro,  e  più  altre 
cofe  ,  bene  firofìnate  che  fieno ,  tirano  a  fé ,  e  poco 

ilante  da  fé  rigettano  de'  leggieri  corpicciuoli ,  come 
minuzzoli  di  carta,  pagliuzze,  fiocchetti  di  bamba- 

gia. Nelle  Operazioni  chimiche  fi  manifetla  al  pari 

dell'  attrattiva  la  virtù  repulfiva .  Ed  efla  è  pur  ca- 
gione,  che  le  evaporazioni,  o  gli  aliti  ,  i  quali  da 

un  picciolino  corpicciuolo  per  via  del  calore ,  o  della 

fermentazione  vengono  alzandofi ,  piglino  nel!'  aria 

Un  così  gran  luoeo  come  fanno ,  eh'  è  proprio  una 
maraviglia  a  vedere.  Da  che  altro  può, egli  avve- 

nire ,  che  le  particelle  della  materia ,  le  quali  erano 

prima  contenute  dentro  a  uno  fpazio  ri firetti filmo , 

non  trovino  poi  luogo  ,  che  badi  ad  efpanderfi ,  fé 

ciò    non  avviene  da  una  virtù,  che  in  etto  loro  fi 

dilpie- 
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difpieghi  di  repellerfi  ,  e  di  allontanarli  tuttavia  le 

une  dalle  altre?  E  non  iolo  qui  in  terra,  ma  in 

cielo  ancora  gli  effetti  fi  manifettano  di  cotefta  virtù 

repulfiva.  Ne  fono  un  chiaro  indizio  quelle  im- 
raenfe  code,  di  che  fi  ornano  le  comete  dopo  aver 

bevuto  dappreffo  i  raggi  del  Sole .  Quantunque  nelle 

rivoluzioni  loro  ubbidivano ,  come  iapete ,  alle  me- 

defìme  leggi  che  i  pianeti  ,  pure  non  fi  rivolgono 

per  orbite  quafi  circolari ,  come  fan  quelli ,  ma  per 

ovali  fommamente  bislunghe.  Di  modo  che  ora  fi 

trovano  affai  vicine  al  Sòie  ,  ed  ora  da  elfo,  per 

grandiffimi  fpazj  lontane .  Quando  gii  fono  vicine , 

il  calore,  che  dentro  ricevono  oltre  mifura  grande ? 

né"  fa  alzare  una  quantità  di  vapori,  che  dalia  forza 
repulfiva  allontanati  gli  uni  dagli  altri  tengono  in 

cielo  fotto  fembianza  di  coda  dei  tratti -grandiffimi* 

Talché  effa  coda  apparifce  infinitamente  maggiore, 

die  non  è  il  corpo  ftefio  della  cometa,  donde  f va- 

pora. Nel  mille  fecento  ,  e  ottanta  andò  una  co- 

meta viciniffima  al  Sole  ,  e  un  grado  ne  concepì 

di  calore  lenza  comparazione  più  intenfo,che  quello 

non  è  di  un  ferro  arroventato.  Buona  parte  di  effa 

sfumo  in  vapori ,  talché  la  coda  ,  onde  fi  riveftì , 

pigliava  in  cielo  un  tratto  di  ben  ottanta  milioni 

di  miglia .  Tri'fti  a  noi  ,  Te  nei  tornare  dal  Sole 
tale  folle  .flato  il  cammino  di  quella,  cometa,  da 

O  3  dover 
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dover  colmeggiare  il  noftro  Globo.  Tocco  da  quello 

:nfocamento ,  farebbefi  in  brev'  ora  abbruftolato  , 
iivampato ,  arfo  ogni  cofa  quaggiù .  E  fé  pure  una 

laida  foitanto  di  quella  fua  coda  avefle  (Infoiato 

ibpra  la  Terra  ,  faremmo  flati  picciol  tempo  dipoi 

ibmmerfi  in  un  diluvio  d'  acque  ;  cotal  giunta  ,  e 
quafi  piena  di  vapori  avrebbe  effa  recato  nella  no(V 

aria.  Ma  io  non  vi  voglio-,  Madama,  mettere  di 

limili  paure ,  contro  alle  quali ,  fé  non  altro  ne  dee 

far  ficuri  la  brevità  della  vita .  Iddio  ci  guardi ,  difle 

la  Marchefa ,  da  così  fatti  vicini ,  e  dagli  effetti  di 

quella  forza  repulfiva  ,  che  ne  gli  rende  vieppiù 

terribili,  e  rovinofi.  Ma  ora  mi  ritrovo  di  bel 

novo  tutta  fmarrita  all'  udire  ,  che  ne'  medefimi 
corpi  vi  fi  accoppino  due  qualità  tra  loro  tanto  con- 

trarie ,  come  è  l' attrazione  con  la  repulsione  .  Qua- 
lità forfè  neceflarie ,  io  rifpofi ,  perchè  tali  fieno  le 

cofe ,  quali  realmente  fono .  Se  dominale  foitanto 

la  forza  attrattiva ,  fenza  che  niun'  altra  imbrigliata 
la  teneffe,  già  non  pare,  che  tra  le  parti  della  ma- 

teria efler  vi  poteffero  dei  pori,  o  dei  vani,  ogni 

cofa  andrebbe  ad  unirfi  infieme  ;  in  una  picciolif- 

fima  mole  riltringerebbefi  l' aria ,  l' acqua ,  e  la  ter- 
ra j  quanto  cotti  tuifce ,  e  forma  quefto  noftro  Globo 

terraqueo  fi  ridurrebbe  in.  una  picciola  pallottolina . 

In   quella   guifa  che  ridurrebbe!!  in  una  mafia  il 
fiftem» 
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fìilema  Solare ,  fé  i  pianeti  ,  oltre  alla  forza  che 

hanno  di  tendere  verfo  il  Sole  ,  dotati  non  follerò 

di  quel!'  altra  ancora  di  allontanarli  per  linea  diritta 
da  elfo.  E  dal  giulto  temperamento  di  tali  contrari, 
o  fia  dalla  difcordante  concordia  delle  cofe  ne  rifuita 

l'ordine,  e  la  forma  dei  Mondo.  Ma  come  fiali 
di  così  fatta  fpeculazione ,  a  voi  fembra ,  Madama  , 

un  grande  enimma  il  dire,  che  TilleiTo  vetro  è  do- 

tato di  virtù  attrattiva ,  e  di  repulsiva  ;  che  un  cor- 

po fi  arroghi  in  certa  maniera  il  privilegio  dell1 
uomo  di  volere  a  un  tempo ,  e  di  difvolere .  Più 

forte  enimma  mi  ftimo  vi  parrà  ancora  chi  diceffe, 

che  quelle  due  forze,  che  pajono  così  contrarie  , 

fono  in  foftanza  una  fola ,  e  mede  firn  a  forza  ,  che 

di  veramente  fi  difpiega.  Oh  Dio,  difie  la  Marchefa, 

quello  mi  riefce  fopra  ad  ogni  altra  cofa  difficile 

ad  intendere.  Se  tuct'aUri  che  voi  mi  ave  (fé  detto, 

che  la  forza  attrattiva ,.  e  la  repulfiva  è  tutt1  uno , 
sverei  .creduto  fentire  quel  Medico  di  Molière  ,  fe- 

condo cui  arrolìo,  e  leffo"  è  la  rnedefima  cofa.  In 
fine  io  altro  non  ardivo  ad  intendere  fé  non  che 

il  tirare  a  fé  ,  e  il  discacciare  da  fé  fono  due  cofe 

contrarie  }  e  naturalmente  venir  debbono  da  caufe 

contrarie.  Ed  io  ripigliai:  Il  rivolger  a  ogni  mo- 

mento gli  occhi  vecfo.di  una  perfona  ,  non  è  egli 

contraria  à  non  ve  gli  rivolger  tnaf?  il  parlottare; 

O  4  con- 
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continuo  con  uno,  a  non  gli  dire  mai  una  parola? 

E  pure  firriui  contrarietà  vengono  il  più  delle  volte, 

bene  il  fapete,  dalla  medefima  caufa,  che  differen- 

temente fi  fpiega  .  Oh  quello  ,  ditte  la  Marchefa  , 

è  un  altro  ordine  di  cofe  ;  e  non  credo  già  io ,  che 

con  tali  argomenti  mi  vogliate  far  Neutoniana . 

Proviamo,  io  rifpofi  ,  fé  meglio  vi  perfuaderà  il 

dirvi,  che  la  virtù  attrattiva,  e  la  repulfiva  ben 

inoltrano  efiere  di  una  flefla  origine  ,  e  quafi  fo- 

arelie ,  a  parlar  così ,  per  le  analogie ,  o  fimiiitudini , 

che  li  offervano  tra  loro.  Amendue  vanno  infieme , 

e  fempre  che  V  una  fi  difpiega  con  poca ,  o  con 

molta  attività,  il  fomigliante  fa  l'altra  .  Sino  a  tanto 
che  i  raggi  fcorrono  pel  medefimo  mezzo,  non  fuc- 

cede  né  refrazione ,  né  riflefiìone  ;  né  forza  attrat- 

tiva fi  manifefta  ,  né  repulfiva .  Così  V  una  come 

l'altra  accade  nel  confine  di  due  mezzj  tra  loro 
differenti  in  denfità .  Quanto  più  differiscono  i  mez- 

zi, la  re  frazione  ,  come  fapete,  è  maggiore.  E  lo 

fletto  pur  avviene  della  riflefiìone.  Offervate  quanto 

più  viva  è  la  immagine  di  un  oggetto  ripercotta  dia 

uno  fpecchio  di  vetro,  che  dallo  fpecchio  dell'  acqua . 
I  raggi  che  hanno  maggior  difpofizione  ad  effer  re* 

fratti ,  hannola  altresì  maggiore  ad  etter  rifletti . 

A  riflettere  gli  azzurri  ,  che  refrangono  più  facil- 

mente dei  rotti,  batta  nelle  particelle  della  mate. « 

ria 
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ria  una  fottigliezza ,  che  non  è  valente  a  riflettere 

i  medefimi  rodi .  E  i  raggi  più  refrangibili ,  come 
ben  vi  dee  ricordare  ,  fono  anche  più  rifleflìbili  „ 

Sono  quefti ,  Madama ,  ballanti  argomenti ,  per  farvi 
anche  in  quefla  parte  divenir  Neutoniana  ?  Molto  3 

riprefe  a  dir  la  Marchefa,  è  da  ammirare  la  fotti- 
gliezza ,  e  infieme  la  precisone  di  un  tal  difcorfa. 

Pur  nondimeno ,  a  parlarvi  liberamente ,  a  me  fem- 
brava  affai  più  naturale  attribuire  la  caufa  della 

rifleffione  non  a  quella  forza  repulfiva,  che  dite  ora  ; 

ma  al  dare  che  fa  la  luce ,  fecondo  che  pur  dicefte  y 

nelle  parti  folide  de'  corpi ,  donde  è  rimandata  indie- 
tro ,  come  una  palla  che  dà  in  terra.  Ciò  è  pur 

facile  ad  intenderla ,  e  naturale  ad  avvenire .  Ed  io" 
riprefi  in  tal  modo  :  Madama  ,  io  ufai  allora  il 

linguaggio  de'  filofofi  volgari  per  condrfcendere  al 
noftro  immaginare.  Ma  fapete  voi  quale  inconve- 

niente dovrebbe  nafcere ,  eflendo  vero  ciò ,  che  par 

tanto  naturale?  E'  non  ci  farebbe  fpecchi  al  Mon- 
do ,  non  ci  farebbe  cofa ,  che  ne  poteffe  prefentare 

la  noftra  immagine.  Oh  quello  si,  difle  l_a  Mar- 
chefa mezzo  forridendo  ,  che  ci  tocca  nel  vivo» 

Perchè  polliate  vedervi  ,  io  feguitai  ,  dentro  allo 

fpecchio ,  conviene  ,  che  i  raggi  ,  come  già  avete 

■intefo,  i  quali  dal  voftro  volto  vanno  a  elTo  fpeo* 
cKio,  fé  ne  ritornino,  a  voi  con  la  (Iella  fteflìflurva 

indi- 
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inclinazione  con  cui  vi  andarono  ,  fenza  che  dalla 

riflellìone  fieno  turbati  per  niente,  o  difordinati  in 

qualunque  modo  fi  fia.  Ora  quando  ciò  aveffe  da 

avvenire  in  virtù  dei  raggi  riflefli  dalle  particelle 

componenti  la  fuperficie  dello  fpecchio ,  farebbe  ne- 

ceflario  ,  non  è  dubbio  ,  che  la  fuperficie  tutta  fi 

fbfle  perfertamente  lifcia  ,  e  pulita.  Altrimenti  fé 

vi  ha  delle  afprezze,  delle  ineguaglianze  qua  ,  e  là  , 

che  vale  a  dire,  fé  le  parti  della  fuperficie  formano 

come  altrettanti  rialti ,  o  piani  variamente  inclinati  ; 

i  raggi  rifletti  non  potranno  più  dirigerli  verfo  il 

medefimo  luogo  ;  ma  feguendo  appunto  la  inclina- 

zione di  ciafcuno  di  que'  piccioli  piani  ,  verranno 
fparpagliati  da  ogni  parte  ,  né  potran  rendere  la 

immagine  dell'  oggetto,  che  loro  fi  affaccia.  E  gli 
fpecchi  ,  difie  la  Marchefa  ,  non  fono  eglino  così 

puliti,  come  voi  dite  che  hanno  da  effere?  No  cer- 
tamente, io  rifpofi.  E  con  effetto  fé  voi  guardale 

col  microfcopio  le  fuperficie  di  quelli ,  le  vedrette 

fcahrofe ,  ed  afpre  ,  non  altrimenti  che  all'  occhio 
nudo  è  lo  fpecchio  delle  acque,  quando  fono  incre- 

fpate  dal  vento.  Confiderate  ora  da  per  voi,  Ma- 

dama ,  con  qual  difordine  farebbe  dagli  fleflì  fpec- 

chi rifletto  il  lume,  quando  veniffe  rifletto  dalle  par- 

ticelle della  fuoerficie  ,  e  non  da  una  forza  ,  che 

muove  e  rifulta  dal  totale  del  corpo  :  e  in  paragone 

di 
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di  quella  le  piccioline  forze  di  effe  particelle,  le 

quali ,  quanto  è  in  loro  ,  pur  vorrebbero  gettare  i 

raggi  per  ogni  verfo,  fi  rimangono  affatto  infenfi- 
bili .  Ma  voi ,  foggiunfe  la  Marchefa ,  mi  fate  forfè 

più  paura ,  che  non  merira  il  pericolo .  Cotefte  fca- 

ibrofità,  benché  ingrandite  dai  microfcopio,  pur  fono 

i  in  fé  picciolifiime .  E  fé  fon  tali,  come  fi  può  egli 

venire  in  chiaro,  che  nelle  particelle  della  luce 

^debbano  partorire  di  così  gran  difordini?  Le  feabro- 

ifità  degli -(pecchi .,  io  ripigliai  ,  ci  G.  rendono  quafì. 

palpabili  per  mezzo  degli  microfcopj  ;  ma  non  già 

le  particelle  della  luce .  E  da  q&  fi  pub  arguire  la 

incredibile  loro  piccolezza,  che  per  quanto  ven? 

gano  ingrandite  anch' effe  da.  quegli  ordigni,  pure 
isfuggono  la  noftra  villa,  e  ci  rimangono  del  tutto 

invifibili  «  Anzi  tanto  è  lontano ,  Madama ,  che  elle 

cader  ne  poffano  fotto  i.fenfi,  che  fate  pure  dì 

provvedervi  del  piti  valente  microfcopio,  e  armate- 

vene  l'occhio;  e  i  pori  di  cotefto .  voftrq  diamante , 

pe'  quali  palla  la  luce  in  grandiffima  copia  ,  vi  ri- 

marranno anch' effì  invifibili.  Che  pia  ?  Le  parti- 
celle della  luce  fono  verfo  le  fcabrofità  degli  fpec- 

chi  come,  altrettante  pallottole  di  Bigljardo  ,  che 

deffero  contr-o  3  cotefli  noitri  altiiumi  mont-i .  E 

buon  per  nei ,  che  fieno  più  che  minutiffi^e. ,  La 

t  forza  de'  corpi,  tifaita  dalla   quantità   di   materia, che 
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che  contengono  in  fé  ,  o  fia  dalla  mafia  ,  e  dalla 

velocità  con  cui  muovono.  Talché  un  granello  di 

piombo  può  aver  forza  di  fare  altrui  un  mal  gioco 

per  la  velocità  foltanto,  che  gli  dà  la  polvere  d'ar- 
ehibufo  ,  da  cui  è  fpinto .  Ora  le  particelle  della 

luce  fono  fpinte  con  tale  incredibile  velocità, 

che  l  muover  fuo  neffun  volar  pareggia . 

Secondo  la  bella  feoperta  di  un  Danefe  per  nome 

Romero  ,  in  un  mezzo  quarto  d'ora,  e  non  pia 
viene  da  effe  corfo  Io  fpazio  di  quafi  cento  milioni 

di  miglia  nel  venire  dal  Sole  alla  Terra  .  Vedete 

i  più  bravi'  corfieri  d' Inghilterra ,  che  in  un  minuto 
hanno  già  fatto  un  miglio  ,  eflere  al  paragone  più 

tardi  che  tefluggini.  Poiché  adunque  tale,  e  tanta 

è  la  loro  velocità  ,  convien  dire  ,  che  la  malfa  di 

ciafeuna  fia  quafi  che  infinitamente  picciola .  Altri- 

menti la  luce  fcagliata  '  dal  Sole  menerebbe  qui  in 
terra  la  rovina  del  cannone,  anzi  che  drizzare,  e 

aprire  i  fioretti  nel  loro  ftelo ,  anzi  che  fviluppare, 

come  fa ,  e  muovere  foavemente  ogni  cofa .  ' 
Piacemi  ,  diffe  la  Marchefa  ,  non  avervi  tire-, 

flato  fede  così  di  leggieri .  Egli  è  pure  la  buona 

Tegola  in  qualunque  fia  incontro ,  a  non  fi  inoltrar 

troppo  corrive  a  credere.  Si  vengono  ad  avere  in 

tal  modo  delle  maggiori  prove  di  ciò,  che  è  vero, 
o  di 
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3  di  ciò,  che  fi  defidera  Io  fia.  Ed  ora  molto  buon 

grado  debbo  fapere  a  voi  ,  che  rifpondendo  alle 
tante  mie  domande,  fate  che  il  dubitare  non  meno 

mi  giovi  ,  che  il  fapere .  Ed  io  rifpofi  :  Non  ad 

altri  che  a  voi  medefima  ne  dovete  aver  grado  , 

Madama;  che  fapete  muover  que'  dubbj,  che  con- 
ducono alla  verità .  La  verità  è  adunque  ,  dine  la 

Marchefa ,  fatto  un  po'  di  paufa ,  che  la  luce  è 

rimandata  da' corpi  non  già  dopo  avere  in  eflì  per- 

colo, ma  prima  eh'  ella  giunga  a  toccarne  la  fu- 
.perfide.  Strana  cofa  ad  udire  !  Non  badava  adun- 

que ,  che  fi  moitrafle  là  vanità  di  quanto  avea  detto 

il  Cartefio,  che  pur  pareva  tanto  naturale,  fulla 

caui'a  del  moto  dei  pianeti,  fulla  origine  della  lu- 
ce ,  e  de'  colori ,  che  fi  dovea  anche  fmentirlo  fulla 

rifleffione  della  luce,  che  pareva  la  più  naturai  cofa 

di  tutte?  Altro  non  manca  fé  non  dire ,  che  ficco- 

me  la  luce,  che  rifleffa  è  da' corpi,  non  urta  con- 
tro alle  parti  folide  di  quelli,  così  la  luce,  che  dai 

corpi  è  trafmeffa  ,  non  pafia  altrimenti  per  i  loro 

pori.  Io  già  non  fono  ,  rifpofi  allora,  per  negare 

al  Cartefio  così  rifolutamente  anche  tal  cofa  ;  ma 

dirò  bene  ,  che  la  efperienza  ditnoftra , 

fapete  che  b'ifogna  ftar  con  leì  y 

che   alla   trafparenza   non   fa  nulla  la  quantità  o l'am- 
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r ampiezza  de'  pori.  Anzi  un  foglio  di  carta  im- 

bevuto che  fia  <T  acqua ,  o  inzuppato  d'  oglio ,  fi  fa 
torto  diafano  ,  e  trafpare  ;  che  vuol  dire  turate  ì 

pori  della  carta,  e  al  lume  aprirete  la  via".  Da  che 
nafce  mai  quello?  ripigliò  ella;  che  quanto  chiara  è 

la  prova,  altrettanto  m'immagino,  ne  farà  ofcura  , 
e  miileriofa  la  caufa  .  Non  da  altro ,  io  rifpofi  to- 

rto ,  che  dalla  uniformità ,  o  fimilitudine  tra  la  den- 

fìtà  della  materia  nuovamente  intrufa  ne'  pori  della 
carta  ,  e  la  carta  medefima.  La  quale  uniformità 

non  trovavafi ,  quando  i  pori  della  carta  erano  pieni 

d'aria.  Così  dalle  particelle  dell' oglio,  o  dell'  ac- 
qua trapalano  liberamente  i  raggi  in  quelle  della 

carta  ,  quafi  duraffero  ad  andare  per  lo  medefimo 

mezzo  ,  o  trapafiaffero  da  vetro  a  vetro  ,  quando 

l'uno  combacia  perfettamente  l'altro.  Dove  al  con- 
trario fé  il  lume  nel  traverfare  un  corpo  trova  ad 

ogni  inftartte  per  la  diverfità  della  materia  dove 

riflettere ,  e  dove  refrangere  ,  molti  raggi  tornano 

indietro,  molti  altri  fé  ne  fperdono,e  pochi  o  ninni 

ne  paflan  oltre.  Né  già  per  altra  caufa  Io  Sciam- 

pagna di  trafparente  diventa  opaco ,  quando  mefciu- 

to  d' alto  fi  leva  in  ifchiuma  -,  che  tanto  è  a  dire 
quando  tra  le  fue  particelle  ad  intruder  fi  viene 

maggior  copia  d'aria.  Non  picciolo  è  l'onore, 
dille  qui  la  Marchefa  ,  che  voi  fate  allo  Sciampa- 

gna ì 
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gna  ,  facendolo  fervif  di  prova  alle  piti  recondite 

verità  della  Filofofia  Inglefe  ;  eflb,  che  fino  ad  ora 

ebbe  foltanto  virtù  di  fpirare  di  bei  motti ,  e  delle 

canzonette  all'allegria  de' Franceil.  Vedete  ancora, 

io  fosgiunfi,  verità,  che  fi  contiene  entro  alla  fchiu- 

ma  di  quel  vino  ;  una  prova  certiflìma,  che  lo  fpa- 
zio  immenfo  ,  per  cui  muovono  i  pianeti ,  è  voto 

di  qualunque  materia  ,  per  quantunque  rara ,  e  pò-, 

rofa  finger  mai  fi  potette  ;  un  argomento  per  ren- 
der più  libere,  e  fpedite  le  vie  del  cielo.  La  luce, 

non  ottante  quella  fua  incredibile  velocità,  che  non  è 

da  noi  lo  immaginarla  ,  ci  mette  a  venire  dalle 

delle  fino  a  noi  un  tempo  confiderabilifTimo .  Tanto 

ne  fono  elleno  per  uno  rtrabocchevole ,  e  quafi  che 

infinito  fpazio  lontane.  Ora  fé  la  luce,  nel  venir 

dalle  delle  a  noi ,  fcontrafie  qua ,  e  là  in  quei  lun- 

ghi fTirrfo  fuo  viaggio  delle  particelle  di  materia,  che 

nuotaflero  in  cielo,  dovrebbe  infiacchirli,  venir  me- 
no di  mano  in  mano  ,  come  il  più  numerofo  ,  e 

fiorito  efercito ,  che  per  li  continui  difagi  del  cam- 

mino vien  meno  ,  e  fi  disfà  in  una  lunghiffima 

marcia .  Ma  che  dico  venir  meno  ?  Egualmente 

che  faccia  nel  tragittar  la  fchiuma  dello  Sciampa- 

gna ,  dovrebbe  fperderfi  del  tutto ,  ed  ifpegnerfi  a 

cagione  di  quelle  tante  rifleffioni,  e  refrazioni  fenza 

fine  j  che  avrebbe  a  patire  ;  ed  a  noi  farebbe  tolta 

la 
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la  vifta  di  quelle  innumerabili  ftelle ,  che  col  fcirì- 
tillare  ,  e  col  brio  della  lor  luce  ne  rallegran  le 

notti .  Ed  ecco ,  diiTe  la  Marchefa ,  anche  per  que- 

fta  novella  prova  ,  fgombrato  il  cielo  di  qualunque 

cofa  al  libero  corfo  de'  pianeti  recar  potette  impe- 
dimento ,  od  oracolo.  In  fatti  non  hanno  efli  a 

trovare  per  via  fé  non  l'attrazione,  che  gli  gover- 

na, e  la  luce,  che  gì'  illumina,  gli  feconda  ,  gli 
vivifica  ;  la  luce ,  che  al  fuo  apparire  mette  da  per 

tutto  vigorìa,  e  letizia  ,  e  in  fé  contiene  gli  fme- 

raldi ,  i  rubini,  e  i  zaffiri,  di  che  la  Natura  colo- 

ra, e  arricchifee  l'Univerfo. 
A  tante  ,  e  così  nobili  feoperte  ,  io  riprefi  a 

dire  dopo  alcuna  paufa  ,  che  di  tanto  hanno  avan- 

zato la  feienza  dell'  Ottica  -,  il  Neutono  aggiunte 

molte  curiofe  quiftioni ,  quafì  proponendole  all'  efa- 

me de'  più  fottili  filofofi  .  Tra  le  altre ,  fé  la  dif- 
ferente refrangibilità  originata  non  fìa  per  avventura 

dalla  differente  grandezza  de'  corpicciuoli,  onde  com- 
porti fono  i  raggi  della  luce .  Non  lì  direbbe  egli , 

che  i  più  piccioli  corpicciuoli  di  tutti  debbono  efler 

quelli ,  che  il  color  violato  ne  molìrano  il  meno 

forte  di  tutti  ,  e  che  più  degli  altri  refrangendo  , 

iveno  anche  refifte  all'  attrazione  dei  mezzi  ?  Più 
forti  del  color  violato  ,  ed  anche  meno  refrangibili 

fi  trovano   eflere  di  mano  in  mano  l'azzurro  ,  il 
verde, 



Q.  ir  i  n  t  o .  225 

verde  ,  e  il  giallo.   E  però  i  loro  corpicciuoli  fa- 

ranno più  grandicelli  di  mano  in  mano  j  fino  a  tantp 

che  fi  arrivi  al  roflò,  il  quale   effondo  il  colore  di 

tutti  gli  altri  il  più  accefo ,  e  infieme  il  meno  re- 

frangibile ,   dovrà    eflere    ancora  di  corpicciuoli  di 

tutti  gli  altri  più  grandicelli  formato .  Tali  cofe  egli 

non  ardifce  afierire  ,  per    verifimili    che  pacano ,  0 

proponendole  fotto  forma  di  domanda ,  egli  ne  infe- 

gna  quello,  che  è  da  pochiffimi,  a  faper  dubitare. 

Raro    veramente,  qui   entrò    a   dir   la  Marchefà*, 
convien  confefiare,che  foffe  un  tal  uomo .  Non  volle 

attribuire  più  che  non  fi  convenire  a  quello ,  che  ha 

foltanto  fembianza  di  vero,  non  volle    punto  àbu- 

fare  dell'  autorità  fua,  e  quello  e  non  altro  affermò, 
che  può  far  buono   con  la  dimohxazione .    Quanto 

onore  non  dee  egli  fare  alla  fpecie  filofofica  !  E  ben 

pare  la  Natura  il  formaffe  di  un'  altro  conio ,  che 
gli  altri  uomini.  A  fegno ,  io  rifpofi,  che  un  Fràn- 
cefe  celebre  per  la  fua  dottrina   era   iòlito   domane 

dare  à  coloro  ,  che   lo  aveano    veduto ,  ed  udito  -, 

fé  èrti  pur  vero,  che  aveffe  anch' egli  le  mani 'j-le '-i 
piedi,  una  perfona,come  Tabbiam  noi .  Quello  pòi  , 

Ih  che'-fommamente   differiva   dagli    altri    uomini  ', 
era  una  rara  ;   e  fing-olar   modeftia.    Richiedo   un 

tratto  per  quali  vie  folle  giunto  a  difcuoprire  tante-, 

è  tanto  ammirabili  cofe,  rifpofe  non  aver  fatto  fé 
Tom.  IL  P  non 
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non  quello,  che  fatto  avrebbe  tutt' altr' uomo  datoti 
a  penfare  con  pazienza.  Lontano  dal  volere  im- 

prendere guerre  letterarie,  cercando  infieme  con  la 

verità  la  quiete  dell' animo,  cofa,  diceva  egli,  ve- 
ramente foftanziale  ,  i  più  bei  frutti  del  fuo  inge- 

gno lafciavagli  nell'  ofcurità  ,  non  curando  di  ma- 

nifeftarfi,  e  di  rivelare  ciò  ch'egli  era.  L' Hallejo 
grande  Agronomo,  e  amico  di  lui,  vifte  per  ven- 

tura quelle  maravigliofe  difcoperte ,  che  troppo  lun- 

go tempo  erano  rimafe  nafcofie  ,  lo  sforzo  a  pub- 

blicarle ;  ed  ei  fi  vantava  di  edere  flato  l'Ulifle  egli, 

che  tratto  quello  Achille  dall'  ombra,  Io  avea  col- 
locato nella  luce  aperta  del  Sole ,  Appena  fi  moftrò 

in  pubblico,  che  fi  levb  tra  quei  pochi  a' quali  era 

dato  d'intenderlo,  un  grido  di  applaufo,  che  rifuonò 
di  mano  in  mano  tra  ogni  fchiera  di  gente ,  e  ben 

prefto  ebbe  del, fuo  nome  ripieno  il  Mondo,  E  il 

Neutono,  quali  fuo  mal  grado,  godè  vivente-,  e  in 
grembo  della  fua  patria  di  quella  gloria,  di  che  gli 

uomini  grandi  godono  folamente  appreflb  le  na- 
zipni  foreftiere,  mentre  vivono  ,  e  appreffo  i  loro 

compatrioti'  dopo  morte.  Ma  ben'  era  il  dovere, 
che  in  fingolar  maniera  efaltato  veniffe  colui  ,  il 

;quale  avea  recato  l'uman  genere  a  quello  ultimo 
grado  qì  fapere ,.  a  cui  gli  è  forfè  dato  di  giugnere . 

Che  fé  noi  non  ne  fappiamo  più  là  ,  non   è  colpa 

del 
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del  Neutono  ,  ma  della  picciola  portata  del  nqftro 

ingegno-,  o  piuttollo  del  poco  numero  di  fenfi,.oRO> 

fornito  è  l'uomo.  Sono  effi  quali  le  porte  per  cui 
entra  nell?  anima  ogni  noltro  fapere  :  e  fé  di  al- 

cuno altro  fenfo,  oltre  a  quelli  che  ne  fono  caduti 

in  forte ,  ne  fofie  ftara  cortefe  la,  Natura ,  di  niioye 

cognizioni  faremmo,  venuti  acquietando  fenza  dub- 

bio ,  di  nuove  qualità  avremmo  fcoperte  ne1  corpi , 
le  quali  .  un  novello  lume  ci  recherebbono  nelle 

ofcurità,  della  Filofofia.  Sembra  però,  ditte  la  Mar- 

chefa  ,  che  fendo  noi  arrivati  a  conofcere  così  ad- 

dentro nelle  più  fine. teniture  della  luce,  e  ne' globi 
lontaniflìmi  dei  pianeti  ,  fembra  ,  diflì  ,  che  il  ra- 

ziocinio del  Neutono  abbia  fupplito  i.n  certa  ma- 

niera a'  fenfi  ,  che  mancar  potrebbonp  ali1  uomo.. 
Pur  chi  fa,  k>  rifpofi  mezzo  forridendo,  fé  in  Giove 

non  ci  abbia  viventi  ,  che ,  per  via  di  fenfi  a  noi 

ignoti ,  .veggano  divinamente  ciò  che  coftìtuifce.ìa 

varietà  del  colore  ne'  minimi  corpicciuoli ,  che  fcar 
turifcono  dai  Sole  ,  e  non  veggano  ancora  in  qua! 

maniera  il  loro  Globo  per  mezzo  all'ampiezza  H§t 
voto  attragga  quello  di  Saturno,  e  ne  turbi  il  mo- 

vimento, più  perfpicaci  ,  e  lincei  .che  i  noftri  filo- 

fofi  non  fono?  Molto  felice,  difie  quì-laMarchefa., 

farebbe  la  loro  condizione  ;  e  un'  idiota  di  Giove 
potrebbe  effer  collocato  alla  tefta  delle  più  famofe 

P?  Uni- 
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Univcrfità.  ,   e  Accademie   delta  Terra ,    Ma  forfè 

voi  fate   come  quei  viaggiatori  ,   che   vanno  tanto 

magnificando   le   virtù  di    certi    popoli   del    nuovo 

Mondo  ,  che  ce  gli  farebbono  credere  più  die  uo- 

mini ,  e  non  fono  altro  in  foftanza  che  Selvaggi . 

Non  per  tutto  quefto  ,  io  rifpofi ,  noi  avremmo  da 

portare    invidia    agli    abitanti    di   Giove .    Si  potria 

dare ,  che  vedeflero   meglio  di  noi  ,   che  cofa  fono 

in  fé  fteflfi  i  colori ,  ma  non  ne  godettero  come  noi , 

quando  mifti  gli  vediamo  fu  d'una  bella  guancia. 
E  fé  più   didimamente   di  noi   conofconò  le  attra- 

zioni del  cielo  ,  forfè  quelle  dìù  dolci  della  Terra 

non    fono  da  efli  così  vivamente  fentite,  come  da 

noi .  Se  fi  ha  a  dar  fede  al  piacevole  dorico  di  quei 

mondi ,  in  quel  pianeta  ,    dove  non  fono  rattriftari 

da  Marte,  non  han  pero  Venere,  che  gli  confoli  ; 

e  in  ogni   cofa  ci  fono   dei  compenfi .    E  ben  noi 

faremmo  i  male  accorti  a  volerci  fopra  i  noflri  di- 

fetti   tormentar   l'ingegno,    e    pigliar    malinconia. 
Non   ci  mancheranno  né  piaceri  ,   né   cognizioni , 

fé  dei  fenfi  ,  che  ne  fono  toccati  in  forte  ,  faremo 

quell'  ufo,  che  fi  conviene.    E  già  voi,  Madama, 

ne  fapete  affai  più,  che  al  dire  di  molti  non^è  me- 
flicri  a  una  Dama  ;  voi  che  fopra  un  verfetto,  fo- 

pra   una    luce  feremplice    avete  pur  voluto  un  co- 

ifcéflto,  che  baftar  potrebbe  a  un  poema  falla  Filo- 

sofia 
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fofia  Neutoniana.  Come  ,  difie  mezzo  forridendo 

la  vlarchefa  ,  potrei  io  dunque  credete  di  faperné 

tanto  da  effer  anch'  io  del  bel  numero  de'  feguact 
del  gran  Neutono?  E  come  nò  ?  io  rifpofi.  Voi 

avete  animofamente  affrontato  le  difficoltà  di  quella 

Filofofia  ,  avete  per  efla  rinunziato  a  quel  firtema 

che  tanto  vi  rideva  alia  fantafia  ,  avete  vinto  in 

certo  modo  la  voftra  fantafia  medefìma ,  che  parea. 

ripugnare  ad  alcune  più  aitrufe  verità.  Debbo  io 

dirvi,  Madama,  che  non  fiete  da  meno  degli  Ar- 

gonauti ,  che  ,  lafciato  quanto  aveano  di  più  caro, 

fi  avventurarono  per  un  mare  ignoto ,  e  a  domare 

imprefero  tanti  moftri  per  fare  il  conquido  del  fa- 

mofo  vello  d'oro  ?  Parlando  fuor  di  òuria ,  foggiunfe 
ia  Marchefa ,  io  non  avrei  creduto  mai  di  divenire  - 
tanto  dotta  da  dovere  iftudiarmi  a  parere  ignorante 

dinanzi  alle  perfone.  Che  pur  troppo  dagli  uomini 

è  alle  donne  rnefia  in  conto  di  delitto  ogni  minima 

ombra  di  fapere.  E  fé  fi  avefle  un  giorno  ,  io  ri- 

pigliai ,  da  far  palefe  al  pubblico  coretto  vodro  fa- 
pere?  Vorrefte  voi  forfè  ,  diiV  ella  ,  farmi  un  mai 

giuoeo ,  rivelando ,  che  io  vi  abbia  richiedo  di  quel- 
lo ,  che  meno  a  donna  fi  conveniva  ?  Chi  fa ,  io 

rifpofi ,  Madama  ,  fé  io  non  mi  proverò  anche  un 

giorno  a  fcriver  la  ftoria  di  quefta  nofìra  villeggia- 
tura. E  fol  che  mi  veniffe  fatto  di  ritrarvi  al  na* 

-  .-;  P  3  tnrale, 
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tarale,  non  mancherebbono ,  fon  certo,  lettori  alla 

mia  ftoria  >  né  feguaci  alla  Filofofia  del  Neutono . 

In  ogni  modo  ,  Madama ,  voi  farefte  la  Venere  , 

che  prederebbe  il  cinto  a  quella  auftera  Minerva  ; 

ed  ella  fi  moftrerebbe  alle  genti  non  meno  leggia- 

dra, che  dotta  . * 

n 

•  ■  • 

•       '  i 

-  )   - 
i 

DIA- 
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Nel  quale  fi  confutavo  alcune  nuove  ipotefi  intorno 

alla  natura  de  colori ,  e  fi  riconferma  il  fiftemx 
del  Neutono* 

**VV*r  On  andò  molto  tempo ,  da  che  io  feci  con 

.Jjxl  *a  Marchefa  di  F.  ....  .  quella  mia  vil- 

leggiatura filolofica ,  che  io  pallai  P  Alpi  per  la  fe- 

conda volta  defiderofo  di  rivedere  que' paefi,  dove, 

per  l'ampiezza,  ed  unità  dello  (lato,  fiorifce  ogni 

qualità  d'arti,  ogni  bel  coftume ,  e  viver  gentile. 
Di  là  prefi  il  cammino  a  più  remoti  paefi  per  va- 

ghezza di  veder  cofe  pellegrine  ;  e  venni  dipoi  dove 

mi  fu  dato  di  vedere  la  più  pellegrina  cofa  di  tutte  > 

femplicità  di  maniere  unita  a  regio  fiato,  inftanca,- 

bilità  nell' operare ,  erudizione  nelf  ozio,  e  fui  me- 
defimo  capo  gli  allori  di  Marte ,  e  quelli  delle  Mu- 

fe.  Finalmente  tornatomene  in  Italia,  il  mio  pri- 

mo pensiero  fu  riveder  la  Marchefa  .-Un  giorno 

adunque,  fenza  farlene  altro  fentire,  andai  alla  fua 

villa  di  Mirabello  fulle'rive  del  Benaco ,  che  là , 

«(fendo  di  Luglio,  feppi  "ch'ella  fi  trovava  r  né  mi 

fu  di  gran-a*ifpiacere--a  -neri  -ci  trovar  -compagnia . 
P  4  Molto 
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Molto  lietamente  ella  mi  accolfe ,  e  varj  furono  i 

ragionamenti ,  co'  quali  fu  da  noi  fcorfa  in  piccioi 
tempo  quafi;  tutta  Europa.  Dalle  nuove  del  Mondo, 

dalle  iftorielle  ,  e  dalle  mode  fi  venne  a  ragionar 
delle  venture  della  Filofofia .  Ed  eflendo  io  entrato 

a  parlare  delle  riconferme  ,  che  fannofi  tuttodì  del 

fiftema ,  che  aveva  abbracciato  la  Marcbefa  ;  per 

tutto  quefto  ella  prefe  a  dire ,  non  credo  già  io  , 

che  il  Sig.  Simplicio  vorrà  quetarfi.  E  ben  ve  ne 

dovete  ricordare  del  Sig.  Simplicio,  che  è  quel  gen- 
tiluomo, che  vedette  qui  da  me  alcuni  anni  fono, 

e  di  poeta  è  divenuto  fìlofofo .  E  di  tal  cambia- 

mento ne  folle  pur  voi  la  cagione  ;  che  dappoiché 

intefe  voi  ragionar  di  Filofofia,  tanto  fé  n' è  inva- 

ghito ,  che  d1  altro  quali  mai  non  parla ,  che  di  Fi- 
lofofia .  Madama ,  io  rifpofi  ,  qual  ne  fia  fiata  la 

cagione  o  io,  o  altri,  mi  penfo,  che  intrattenen- 

dovi egli  ora  con  ragionamenti  fcientifici ,  compen- 
derà alle  molte  fcccaggini ,  che  egli  vi  diede  già  con 

quelle  fue  poefie.  Oh  s'egli  capitafie  qua,  dille  la 
Marchete ,  come  fuol  fare  quafi  ogni  mattina  ,  e 

toccafie  anche  a  voi  l'udirlo  ragionare  di  oflerva- 
7Ìoni ,  di  fifiemi ,  di  nuove  fcoperte  ;  ben  vedreile 

il  bel -compenfo  che  è  quello. 

Non  -entra   meglio  a  propofito  un  perfonaggio 

in  fcena,  quando  più  ne  ha  bifogno  il  poeta,  che, 

fecondo 
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fecondo  il  defiderio  della  Marchefa ,  venne  appunta 

a  capitare  il  Sig.  Simplicio  \  Il  quale ,  veduto  me 
in  compagnia  di  lei  ,  rimafe  alquanto  fofpefo.  Edt 

ella  rivoltali  verfo  di  me ,  eccovi ,  dille  ,  il  Sig.  Sim- 
plicio ;  ma  di  quanto  mutato  da  quel  di  pria  !  che 

di  gran  Petrarchifta  è  divenuto  un  valorofiffìmo 

Antineuroniano.  Indi  rivoltali  a  lui,  e  quefti ,  co- 
me va  il  Mondo  !  è  Neutoniano  più  che  mai.  Se 

così  è,  egli  rifpofe  ,  troppo  gli  farà  increfeiuto  di 

abbandonare  il  Norte  ;  al  quale,  nafeendo,  fece  di  fé 

grazia  il  Neutono  .  Qual  miglior  ragione,  io  rifpofì, 

per  amar  meglio  di  trovarmi  qui ,  che  quella  che 
abbiamo  amendue  dinanzi  agli  occhi  ?  Senza  parlar 

del  piacere ,  che  mi  afpetto  all'  udire  i  nuovi  pen- 
famenti  ,  ed .  anche  le  feoperte  da  voi  fatte  nella 

Filofofìa.  A  confeffare  il  vero,  egli  rifpofe,  di  Fi- 
lofofia  ho  voluto  avere  alcuna  particolar  contezza 

anch'  io  ;  che  non  pare  oggimai  di  poter  {lare  ne|le 
gentili  brigate  chi  è  digiuni?  delle  dottrine  del  Neu- 

tono, e  del  Cartefìo.  Del  rimanente  io  non  pre- 
fumo di  far  nuove  •  feoperte  ; 

grazie,  eh"  a  podi  HCiel  largo  ds/iina . 

Che  fono  adunque  ,  di/Te  allora  la  Marchefa ,  que 

ragionamenti,  che  avete  tenuto  meco?  E  nu\ dice- 
vate ài  quelle  nuove  dottrine  ,  che  hanjio  ancora 

d* 
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da  métter  in  fondo  il  filìema  Neutoniano  .  Mada- 

ma,  egli  rifpofe,  quelle  cofe  che  vi  ho  accennate", 
èrano  bensì  fcoperte  Italiane ,  ma  non  già  mie . 

Ma  che  occorre  parlarne  ?  quando  le  ftefle  dimoftra- 

zioni  ,  fé  non  hanno  il  pregio  di  efler  foreftiere , 

non  fono  né  meno  guardate  in  vifo  ,  dirò  cosi  , 

non  vengono  punto  afcoltate.  Mi  giova  però  cre- 

dere ,  foggiuns'  io  ,  che  voi  non  penfiate  ,  che  io 
abbia  detto  in  fegreto  al  Neutono ,  tu  fola  mi  piaci . 

Le  fcoperte  ch'io  voleva  dire,  ripresagli,  ognuno 
può  vederle  nel  libro  delle  affezioni  del  lume,  al 

quale  chiunque  vorrà  giudicar  fenza  paffione  appro- 

prerà i'  memorabili  verfi  di  quel  noftro  poeta, 

Hanno  gli  altri  volumi  affai  parole  : 

Quefìo  e  pien  tutto  di  fatti ,  e  di  cofe , 

Che  £  altro  che  di  vento  empier  ci  vuole* 

E  prima  di  ogni  cofa  l'autore  vi  moflra  gl'inganni', 
che  fono  giuocati  in  quelle  tanto  ftudiate  fperienze , 

per  cui  ci  vorrébbono  far  credere,  che  i  raggi  fonò 

differentemente  refrangibili ,  che  i  colori  fono  im- 

mutabili ,  e  ingeniti  alla  luce ,  e  procede  dipoi  a 

darne  il  vero  fiftema  dell'  Ottica.  E  quivi  egli  non 
fonda  i  fuoi  ragionamenti  fopra  vani  fuppofti ,  ma 

per  via  di  fperienze  facilifTime ,  e  incontraftabili  egli 

determina   puntualmente  ,  e  defcrive  in  che-  modo 

miT- 
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iBifchiandofi  il  lume  coli'  ombra  ,  ne  riefcono  più 
maniere  di  rifultati  ;  e  fecondo  che  la  Natura  pit- 

trice variamente  contempera  i  veramenti  del  chiaro , 

e  dell'  ofeuro  effa  medefima  ,;Ie  cofe  fortifcono  va- 
rio colore  .  Ben  fapete  Sig.  Simplicio,  diffe  qui  la 

Marehefa,  che  tal  voftra  dottrina  non  mi  può  riu- 

fcir  nuova.  Nò  certamente,  difs1  io,  s'ella  pur  è  una 
vecchia  dottrina ,  che  dalla  varia  mefcolanza  della 

luce,  e  dell' ombra  ne  nafcono  i  var;  colori,  e  che, 
con  cjualche  fcambtetto  di  parole,  è  fiata  nuova- 

mente riprodotta  anche  in  Francia.  Lodato  fìa  Iddio, 

dille  il  Srg.  Simplicio ,  che  farà  ora  "da  fperare,  che 
un  tal  filtema  abbia  da  trovar  grazia  tra  noi  dinanzi 

agli  occhi  di  mólti ,  Ma  finalmente ,  difle  la  Mar- 

ehefa ,  un  fiftema  di  Filofofia  non  è  una  tabacchie- 

ra,  né  una  cuffia .  É  però  nof*  é  da  credere  vo- 

gliano riceverlo  né  meno  dalle  mani  de'  Francefi 
fenza  farvi  fu  un  poco  di  efame.  Domanderanno 

per  efempio  ,  quello  che  mi  retta  àncora  da  inten- 

dere, perchè  fimiimente  -un  pittore  con  geffó,  e 

carbóne  noti  polla  formare  tutti  i  colori ,  fé  "vero  è , 
che  da  altro  originati  non  fieno,  che  dal  chiaro,  e 

daU-ofcuto*  Gomé  mài,  Madama,  egli  foggiunfe, 

potrebbe  giunger  r^rtè  dell'  -uomo  ali*  arte  della 

Natura  ?  E  4' arce  appunto  fino  ad.  ora  incotnpren- 

fib'ile^eHà  Nafiira-.y~e ;.<ta --non"  contraffarli  da  no: , 
P^Si  viene 
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viene  maravigliofamente  fvelata'nel  libro  delle  af- 
fezioni del  lume .  Non  già  ,  come  io  diceva ,  per 

via  di  vani  prefuppofti  ,  ma  per  via  di  tali  efpe- 
rien2e,  che  vengono  a  formare  altrettanti  canoni  , 

o  fia  regole  infallibili .  Uno  de1  canoni ,  allora  io 
f  Iprefi  a  dire  ,  di  quel  libro ,  non  è  egli  quello  ? 

Se  un  fondo  chiaro  raggerà  per  un  mezzo  fcu- 
ro ,  cafo  che  la  forza  dei  mezzo  fia  picciola,  na- 

icerà  il  color  giallo  ;  cafo  che  grande,  il  roflb.; 

Vedete ,  Signor  Simplicio ,  dille  la  Marchefa , 

che  per  l'amor  delle  cofe  foreftiere  egli  non  ha 
rinunziato  alle  noftre.  E  un  altro  canone,  io  fog- 

giunfi,  fé  non  m'  inganno,  e  quello. 
Se  un  fondo  feuro  raggerà  per  un  mezzo  chia- 

ro ,  cafo  che  la  forza  del  mezzo  fia  picciola ,  na- 

feerà  il  color  violato;  cafo  che  grande,  l'azzurro. 
Appunto ,  ditte  il  Signor  Simplicio .  Vediamo , 

io  ripigliai,  le  potrò  ridurmi  anche  a  memoria  le 

iperienze ,  fulle  quali  fono  fondati  cctefti  canoni . 

Si  mette  uh  foglio  di  carta  al  Sole;  e  ftandofj  uno 

neir  ombra ,  guarda  cotefto  foglio  a  traverfo  una 

ladra  di  vetro  chiamato  girafole,  eh' e' pone  dinanzi 

agi»  occhi .  Se  il  vetro  è  fottile ,  là  carta  traguar- 

data per  eflb  par.  gialla;  e  roffa,  s'egli  è  groffo. 
La  carta  bianca  illuminata  dal  Sole,  è  il  fondo 

chiaro;  e  la  laiUa-  del -girafole  nell'ombra,  è  il 
mezzo 
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mezzo  fcuro*  per  cui  raggia  il  fondo  chiaro.  Sa  il 

vetro  è  lottile,  dicefi  efler  picciola  la  forza  del 

•mezzo,  e  nafce  il  color  giallo.  Laddove  fé -grotto 
è  il  Vetro,  grande  è  la  forza  del  mezzo,  e  nafce 

il  color  rotto.  Non  è  così  Signor  Simplicio  ?  Così  è, 

égli  rifpofe.  Ed  io  ripigliai  a  dire  :  Per  la  pro- 
va del  fecondo  canone  la  carta  è  nera  ;  e  limata 

nell'ombra;  e  il  girafole,  per  cui  la  fi  guarda,  è 
illuminato  dal  Sole;  che  tanto  è  a  dire  il  fondo  è 

fcuro,  e  il  mezzo  chiaro.  Se  poco  ha  di  grettezza 

il  vetro,  e  fopra  etto  dieno  foltanto  i  raggi  diretti 

del  Sole,  nel  qual  cafo  picciola  dicefi  la  forza  del 

mezzo,  nafce  il  color  violato.  Ma  fé  maggiore  è 

la  erottezza  del  verro,  e  fopra  etto  dieno  i  raggi 

del  Sole  condenfati  da  una  lente,  e  in  tal  modo 

fi  accrefca  la  forza  del  mezzo,  il  colore  di  ̂violato 

diventa  azzurro.  E  benqfl  ditte  allora  il  Sig.  Sim- 

plicio ,  che  vi  par  egli  di  tali  prove  ?  Qui  non  fi 

fa  sforzo  niuno  per   iftorcere,  e  interpretare  a  fuo 

favore  i  fenfi  della  Natura  ; - 

qui  non  lì  ha  luogo  ingegno  di  Sofifia . 

La  Fi  fica  ha  ella  dimoftrazioni  più  palpabili ,  piti 

chiare  di  quelle?  A  me  per  altro ,  ditte  la  Mar- 

chefa  ,  faranno  femore  inintelligibili  fino  a  tanto 

che  non  mi  fi  dichiari ,  che  cofa -veramente  fi  vuole 

ir.-* 
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intendere ,  quando  dicefi  un  fondo  fcuro,  che,  raggia 

per  un  mezzo  chiaro.  Per  quanto  io  ci  abbia  pen- 

fato  fu,  non  rrii  è  riufcito  mai  di  formarmene  un 

giufto  concetto  nella  mente .  Quale  è  la  cola ,  rif- 

pofe  il  Signor  Simplicio,  che  non  rimandi  all'oc- 
chio no(tro  dei  raggi  poco ,  o  affai  ?  Tutte  al  cer- 

to, diffe  la  Marchefa  ,  ne  mandano  poco  o  affai, 

toltone  giullo  quelle  che  fono  veramente  fcure.  Già 

altri  non  vorrebbe  per  una  bui  a  notte  avventurarli 

a  camminare  lenza  lume ,  o  muover  paffo , 

fé  d'aver  gambe ,  o  collo  ha  qualche  fpajfo. 

A  me  pare  tutt'uno.  il  dire  i  raggi  mandati  dalla 
ofcurità,  che  la  viltà  di  un  cieco,  o  la  difìnvoltura 

di  un  goffo.  Feci  io  qui  bocca  da. ridere  ;  e  fi  iìorfe 

alquanto  il  Signor  Simplicio.  Ancora,  riprefe  a  dir 

la  Marchefa,  è  bifogno^rni  venga,  dichiarato,  che 

fpccie  di  vetro  è  coietto ,  che.fi  chiama  girafole  . 

Io  confetto  non  taverne  udito  mai  più  far  menzione 

da  altri,  che  dal  Signor  Simplicio,  Oh  !  voi,  Ma- 

dama, io  ripigliai.,  volete  fapere  il  fegreto  dei  fuo 

Autore .  Quel  vétro ,  che  ferviva  altre  volte  a  far 

gualhdette,  oreiupli.,  e  tali  altre  rriifcee,  andato 

giù  di  moda ,  egli  lo  introduce,  novellamente  nell' 

Ottica;  ed  è  fatto  con  tal1  arte,  e  miflura,  che  ri- 

flette i  raggi  azzurri ,  e  trafmette  j  gialli  ;  e  s'egli  è* 

al- 
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alquanto  più  mafficcio ,  trafmette  i  roffi.  Ora  et- 
co ,  ripigliò  prettamente  la  Marchefa  ;  che ,  porto 

•un  tal  vetro  nell'  ombra ,  fé  uno  traguarda  per  erto 
una  carta  illuminata  dal  Sole ,  non  vede  fé  non  per 

via  de'  raggi  mandati  dalla  carta ,  e  trafmeflì  dal 
vetro  ;  e  apparirà  il  color  giallo ,  o  il  rodò  confor- 

me un  vuole;  il  giallo,  fé  il  vetro  è  Cottile-;  e  il 

rodò,  fé  mafficcio»  All'incontro  annerata  la  carta, 

e  collocatala  nell'  ombra ,  che  è  lo  fteflo  che  fcar- 
tarla  dal  gioco,  e  il  vetro  fortemente  illuminato 

porto  tra  quella ,  e  T  occhio ,  il  vetro  è  folamente 

veduto  per  via  de' raggi  da  elfo  riflertì ,  e  apparirà 

i'  azzurro  .  E  coterto  azzurro ,  io  foggiunfi ,  un  po' 
men  chiaro ,  come  eflere  pur  dee ,  quando  il  vetro 

non  è  né  così  grotto ,  né  così  fortemente  illuminato, 

farà  apparito  agli  occhi  dell'  Autore  de'  canoni  un 

violato,  che  é  ii  colore  più  vicino  all'azzurro,  e 
infìeme  più  languido  di  quello, 

Non  è  picciolo ,  dirti?  la  Marchefa ,  l'obbligo , 
che  io  pur  debbo  avervi,  che  in  così  brevi  parole  dato- 

mi avete  la  chiave  di  un  fiiìema.  Di  fatto,  io  ri- 

pigliai, che  il  produrre  tali  maraviglie  fia  virtù  tutta 

propria  del  gi?afole ,  fi  vede  a  quello ,  che  rifatte 

Je  medefime  fperienze  con  vetri ,  0  criftalli  ordinar; , 

cioè  con  mezzi  puri ,  e  innocenti ,  non  nafce  alcuna 

varietà  di  colori.    E  però  il  volere   fondar   canoni 

gene- 



24©  D '  I    A   L  O   G   O 
generali  ,  o  fia  regole  infallibili  fopra  efperienze 

fatte  con  una  viziata  ,  dirò  così ,  qualità  di  vetro , 

^  lo  fletto  che  fé  uno,  avendo  l'itterizia,  prendefle 
a  foflenere  ,  che  tutte  le  cofe  fon  gialle .  Par  che 

non  fappiate  ,  rifpofe  il  Sig.  Simplicio,  o  ringhiate 

di  non  fapere ,  che  oltre  al  girafole  l'Autore  fi  fervi 
in  quelle  efperienze  di  alcuni  liquori ,  e  fé  ne  vide 

fémpre  rifultare  il  medefimo .  E  che  altro ,  io  ri- 
pigliai ,  potea  rifultare  ?  mentre  quei  liquori  erano 

tutti  in  una  fola  boccetta ,  la  qual  conteneva  la  in- 
fufione  di  un  legno  Americano  ,  chiamato  Nefritico , 

che  ha.  la  proprietà  anch'  etta  di  apparire  azzurra 
a  raggi  rifletti ,  e  roda  ,  o  gialla  a  trafmefli ,  fe- 

condo che  più  o  meno  panciuta  è  la  boccetta  ;  ed  è 

una  fpecie ,  diremo  noi ,   di   girafole  fluido . 

Gran  cofa,  egli  rifpofe,  che  quelle  così  vitto- 

ri ofe  obbiezioni  non  le  facette  l'Accademia  di  Lon- 

dra, quando  ufcì  il  nuovo  fi  Ilenia  a  combatter  l' Tti- 
glefe .  E  non  è  già  dubbio  non  abbiano  aguzzato  , 

quanto  fapeano ,  1'  ingegno  per  toglier  di  mezzo ,  e 
gittare  a  terra  tutto  quello ,  che  contraddir  potette 

il  loro  Neutono.  Ben  fappiamo  fé  della  fua  riputa 

zione  fieno  teneri  ,  e  gelofi.  Che  debbo  dirvi  ? 

io  ripigliai.  II  voft.ro  Autore  avea  fabbricato  il  fuo 

fiiìema  fulle  rovine  dell'  Inglefe .  Ben  vi  ricorde- 
rete, come  egli  a  guifa  di  proemio  fi  mette  a  ne- 

gare 
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gire  le  fperienze  del  Neutono  ,  che  dimoflrano  le 

principali  fue  dottrine,  o  almeno  a  cavillarvi  fopra. 

Che  fecero  in  Londra?  Furono  contenti  quegli  Ac- 

cademici di  rifare  quelle  medefime  fperienze ,  va- 
riando foltanto  qualche  circoftanza  in  alcuna  di  effe; 

e  ciò  per  rimuovere  ogni  qualunque  dubbietà,  ogni 

cavillo.  Le  fperienze  riconfermarono  le  verità  già 

dimoftrate  ,  né  fi  cercò  più  là .  Veggo  ,  di/Te  la 

Marchefa ,  eh'  e'  fecero  come  Ruggiero  ,  quando  , 
in  vece  di  trar  fuori  la  fpada,  fcuopre  lo  feudo  lumi- 

nofo  dinanzi  alla  turba  ,  che  gì'  impediva  la  via  , 
e  paffa  oltre  .  Crediate ,  Madama ,  egli  rifpofe  ,  che 

quello  feudo  non  ha  virtù  di  abbagliare  la  vifta  di 

tutti .  Molto  ancora  ci  farebbe  da  dire ,  egli  fog- 
giunfe  rivoltofi  a  me .  Ma  a  che  mettere  in  campo 

-altre  fperienze,  ed  altri  canoni  ?  A  che  veramente, 
io  ripigliai  tofto  ,  quando  fien  frecce  del  medefìmo 

turcaflb ,  quando  fien  arme  della  medefìma  tempera? 

Già  voi ,  egli  continuò  a  dire  ,  troppo  avete  in 

ammirazione  le  cofe  Inglefi  ; 

Salve  0  beata  oltremarina  piaggia^ 

Salve    terra  felice ,  0  dagli  dei 

Amata  terra  !  A  te  produr  fu  dato 

Colui ,  cui  die  di  propria  man  Natura 

Lt  immutabili  leggi ,  on£  ejfa  f  ampio 

Tom.  IL  Q,  R*i£e 
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Regge  Un'tverfo ,  a  lui  /oh  corte/e , 
Ritrofa   agli  altri .... 

con  quello  che  feguita  .  Crédete  a  me ,  che  quando 

s'è  farta  in  cuore  la  fentenza  ,  è  fuperfluo  udir  le 
parti .  Oh  qui  ,  difle  la  Marchefa  ,  ha  molto  ben 

ragione  il  Signor  Simplicio.  La  verità  non  ammette 

parzialità  alcuna  ;  è  nimica  mortale  di  qualunque 

prevenzione  parefle  la  mèglio  fondata .  Orsù  ,  Si- 
gnor Simplicio  ,  efponeteci  voi  medefìmo  qualche 

altro  canone  di  quegli ,  che  avete  in  riferva  ;  e  ve- 

diamo fé  ci  farà  modo  di  trovarci  la  fpiegazione  sì , 

o  nò.  Senza  ftiracchiatura ,  egli  rifpofe,  credo  foffe 

alquanto  difficile  trovar  la  fpiegazione  di  quello  , 

per  cui  fi  viene  a  lìabilire;  che  raggiando  un  fondo 

fcuro  per  un  mezzo  prima  chiaro,  e  poi  ofcuro, 

come  fi  abbattono  infieme  quelle  cofe ,  che  produ- 
cono il  colore  azzurro  e  il  giallo,  o  il  violato  e  il 

giallo,  apparifce  fempre  il  color  verde.  Non  fa 

come  di  quefb  faccenda  ne  cavaffero  i  piedi  i  (ignori 

Neutoniani .  E  quali  fono  le  efperienze,  ripigliò  la 

Marchefa,  fulle  quali  è  fondato ,  quello  novello  ca- 

none ì  Una  carta  nera ,  egli  riprefe  a  dire ,  è  col- 

locata nell'  ombra.;  e  tra  èffe ,  e  1'  occhio  fi  pon- 
gono due  pezzetti  di  giratole  a  qualche  disianza  tra 

loro,   Il  più  vicino  alla  carta,  è  illuminato  dal  Sole, 

Vi 
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il  più 'lontano,  e  dietro  al  quale  è  l'occhio  del  ri- 

guardante ,  è  coperto  dall'  ombra  :  e  il  colore ,  che 
fi  vede  comparire,  è  verde.  Che  dite  voi,  ripigliò 

la  Marchefa  rivoltali  a  me,  di  queft' altro  canone? 
Dico  la  prima  cofa ,  io  rifpofi ,  che  (cartata  anche 

qui  quella  carta  nera  collocata  nell'  ombra  ,  cioè 
quel  fondo  fcuro  che  opera  fu  un  mezzo  chiaro  ; 

il  primo  vetro  illuminato  dal  Sole  riflette  al  fe- 
condo raggi  azzurri  in  grandifiìma  copia  ;  ma  oltre 

a  quefti  ne  riflette  ancora  degl'  indachi ,  e  dei  verdi , 
che  fono  così  gli  uni  come  gli  altri,  in  ordine  alla 

refrangibilità,  egualmente  vicini  agli  azzurri .  Ohi- 
mè ,  interruppe  il  Sig.  Simplicio ,  che  quel  vetro , 

il  quale  poco  fa  rifletteva  foltanto  i  raggi  azzurri, 

al  prefente  ne  riflette  degli  altri  ancora  ,  e  fegna- 

tamente  de'  verdi .  E  non  è  punto  difficile  indovi- 
nar la  ragione  perchè  il  fa .  Perchè  ,  io  rifpofi  , 

la  Natura  non  opera  mai  per  falti  ,  ma  gradata- 
mente ;  perchè  niun  corpo  ci  è  al  Mondo  ,  che 

rifletta  ,  o  trafmetta  una  fola  fpecie  di  raggi  fenza 

una  qualche  mi  Aura  degli  altri  ;  ma  i  raggi  ,  che 

non  fono  del  fuo  colore  gli  riflette,  o  trafmette  più 

p  manco,  fecondo  che  fono  a  quello  più  o  manco 

vicini  nell'ordine  della  refrangibilità.  E  ciò  lo  mo- 

flrano  all'  occhio  le  cofe  colorate  pofle  ne'  differenti 
raggi  della  immagine  folare  feparata  dal  Prifma . 

Q.  2  Ora 
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Ora  che  farà  egli ,  Madama ,  il  fecondo  pezzetto 

di  giratole  pollo  nell'  ombra  al  ricevere  dal  primo 
dei  raggi  azzurri  in  grandiflima  copia ,  e  oltre  a 

quelli  degl'  indachi  ,  e  dei  verdi  ?  I  raggi  azzurri , 

ella  riipofe ,  gli  rifletterà  anch'  efTo  come  ha  fatto 

l'altro,  e  umilmente  gì'  indachi  :  e  i  verdi  parte 
ne  verranno  da  eflò  rifletti  ,  e  parte  trafmefli  ;  come 

quelli  che  fi  trovano  eflere  giufto  di  mezzo  tra  gli 

azzurri  ,  che  il  girafole  per  la  natura  della  fua 

compofizione  riflette  ,  e  i  gialli ,  che  e'  trafmette . 

E  così  l'occhio,  che  traguarda  dopo  quefto  fecondo 
vetro ,  non  potrà  vedere  altro  colore ,  che  il  verde . 

Ed  io  riprefi  :  Ella  il  diffe  ,  Signor  Simplicio  ;  e 

quando  bene  a  voi  deffe  il  cuore  di  appellare  dalla 

fua  autorità ,  già  non  potrefte  opporre  alle  fue  ra- 

gioni. Per  effe  un  canone  così  intralciato  ,  come 

era  quefto,  col  quale  pur  volevafi  da  voi  toccare 

il  polfo  a'  Neutoniani  ,  diviene  una  conseguenza 
pianifiima  ,  una  riprova  del  loro  fi/tema.  E  con- 

verrà dire  del  voftro  Autore  ,  il  più  gran  rivale  , 

che  mai  forgefie  contro  al  Neutono,  quel  che  dice 

Catone  nella  Tragedia  Inglefe  ,  che  fino  l' ifteflb 
Pompeo  combattè  per  Cefare.  Io  dirò,  egli  rifpofe, 

co'  noftri  Italiani , 

Che  pia   tempo  b't fogna  a  tanta  lite; e  che 
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e  che  fé  quello  fiftema  pur  patifce  una  qualche  dif- 

ficoltà,  tutti  i  fittemi,  come  fi  fuol  dire,  fono  ta- 

gliati a  una  mifura .  Né  già  il  Neutoniano  non 

andò  efente ,  e  non  va  dai  patirne  di  molte  ,  e  di 

gravi .  Con  qùefto  però  ,  qui  entrò  a  dir  la  Mar- 

chefa ,  che  ne  ufcì  fempre  come  gli  eroi  d' ift  mez-> 
zo  alle  calunnie.  Madama,  io  riprefi  a  dire,  pi« 

gliate  guardia  ,  che  di  tutte  le  difficoltà  non  po- 

trebbe forfè  così  agevolmente  ufcirne .  E  che  po- 

trete voi  rifpondere  a  quello ,  che  toccò  già  a  me 
di  udire  dalla  bocca  di  un  valente  Bacelliere  oltre 

monti?  Troppo  ha  del  ripugnante  ,  egli  aderiva  , 

e  però  rinunciava  al  Neutono  e  a'  fuoi  inganni  „ 
che  da  fette  cofe  fcure  ,  quali  fono  ,  diceva  egli  s 

£  colori  del  Prifma  ,  riufcir  ne  pofTa  una  lucida 

quale  è  il  bianco .  E  forfè  anche  taluno  potrebbe 

mettere  in  campo  come  un  noftro  Italiano  foftiene 

in  iftatnpa  ,  che  lo  ammettere  la  diversità  de'  co- 

lori rie'  raggi  delia  luce  è  lo  fìeffo ,  che  del  gloriofo 

corpo  dei  Sole  farne  l'Arlecchino  dell'*  Uni verfo . 
li  mio  penfiero,  riprefe  a  dire  il  Signor  Sim- 

plicio ,  non  andava  ficuramente  a  tali  inezie  -,  sì  bene 
a  più  altre  difficoltà  mode  ,  non  ha  gran  tempo  , 

in  Francia  da  un  grave  Filofofo .  Manco  male ,  io 

foggiunfi  tofto  ,  che  voi  non  intendete  dei  ranci- 

dumi del  MariottOj  né  d'altri,  che  già  fi  levarono 

.0.3  in 
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in  Francia  contro  al  Neutono .   Io  intendo ,  e  parlp 

del  Dufay ,  ripigliò  egli  con  impazienza  ,  il  quale 

nell'  Accademia   di  Francia  dimoiìrò  novellamente 
le  molte  fallacie  di  quello  Neutono.  Che  con  tutto 

il  gran  pefo  della  fua  autorità  non  gli  venne  fatto 
di  darla  ad  intendere  a  tutte  le  Accademie  del  Mon- 

do ,  come  a  quella  fua  di  Londra .    Quivi  egli   era 

non  meno  prefidente  ,  che  tiranno  •>   né  gli  potea 
venire  in  capo  così  Urano  concetto ,  che   già  non 

aveller-   giurato  nelle   fue   parole  .    Niente  vi  ha 

fenza  dubbio ,  io  rifpofì ,  che  fia  di  maggior  impe- 

dirti nto  a'  progredì  delle  fcienze,  e  della  ragione, 
e  contro  a  cui  fi  debba  (lare  più  in  guardia ,  quan- 

to T  autorità .     Ma   ringraziamo    Iddio   anche   per 

q<  erto  di  efier  nati  in  Europa .    Tra    i  vantaggi  , 

di  eh'  ella  gode  fopra  le  altre  parti  del  Mondo  , 
non  è  il  meno  confiderabile  quello,  che  il  conta- 

gio della  opinione  non  può  così  agevolmente  appic- 

carfi  da  luogo  a  luogo,  che  l'autorità,  o   tirannia 

de'  nomi  non  vi  può  avere  un  così  lungo  regno , 

come  veggiamo  per  efempio  efTere  avvenuto  nell* 
Afia,  dove  gli  abiti,  i  coltomi ,  e  le  opinioni  filo- 

lofiche  fono   le  ifteffe  oggigiorno  ,  che  già  erano 

molti  e  molti  fecoli  addietro.  Divifa  come  è  l'Eu- 
ropa da  mari ,  da  fiumi ,  e  da  montagne  più  che 

alcuna  altra  parte  del  Mondo ,  ella  viene  eziandio 
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ad  effere  in  varj ,  e  dipinti  governi  divifa.  E  così 

la  emulazione,  o  rivalità,  che  neceffariamente  nafce 

tra'  differenti  comuni,  è  cagione  ,  che  fieno  rigoro- 
famente  efaminate  ,  e  pofte  ad  anguftiffìmo  vaglio 

tutte  le  opinioni  letterarie ,  che  vi  forgono  ;  che  fi 

difperda  il  falfo,  e  non  refti  finalmente  che  il  vero. 

In  una  parola  la  piazza  filolofica,  diremo  noi,  di 

Europa  fa  come  le  piazze  mercantili  della  Cina  , 

che  non  ricevono  moneta  coniata  ,  ma  (blamente 

argento ,  che  faggiano  ,  e  pefano .  Non  fo  poi , 

replicò  il  Signor  Simplicio ,  fé  tutti  abbiano  Tempre 

Jà  pietra  del  paragone  ,  e  il  bilancino  in  tafca ,  e 

non  vadano  affai  volte  prefi  alla  impronta  della 

moneta.  E  non  vedete. ,  diffe  la  Marchefa ,  rivolte 

a  me  le  parole  ,  che  il  Signor  Simplicio  vi  richia- 
ma alle  difficoltà  moffe  contro  al  Neutonc^  dal  Du- 

fay  nel!'  Accademia  di  Francia,  delle  quelli  pare, 
che  con  cotefte  vofire  rifleffìoni  voi  vogliafe.paffar- 

venef  Di  qual  pefo  elle  fieno  ,  io  rifpofi  ,  non 

fono,  però  tali,  che ..vadano  al  cuore  del  fiftema. 

Come  non  vanno-  all' ,  cuore  ?  egli  rifpofe  ;  quando 

il  nurnero  de'  coloH  primarj ,  che  fecondo  il  Neu* 
tona. fono  fette,  egli:  ì<o  riftringe  ai  foli  tre;  roffo, 

giallo,  e  azzurro .  Dabròffo,  e  dal  giallo  mefco- 

lati  insieme  nafce  ;il  dorè  ;  dal  giallo ,  e  dall'  az- 
zurro-il;  verde,. cóme  fi  vede  per  fenfata  efperienza; 

0,4  l'in- 
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i  indaco ,  e  il  violato  non  fono  altra  co&  die  mez- 

ze tinte  dell'  azzurro.  E  in  oltre  il  bianco,  per  fa 
cui  compofizione  credeva  il  Neutono ,  che  ci  volef- 

fero  tutti  e  fette  i  fuoi  colori  ,  il  Dufay  lo  com- 

pone co1  foli  tre  rodò ,  giallo ,  e  azzurro .   A  buoa 
conto ,  io  replicai ,  vedete  ,  che  dal  Dufay  negate 

non   vengono  né  la  compofizione  dei  lume  ,  né  la 

differente  refrangi bi li tà  de'  raggi ,  né  la  immutabi- 

lità  de'  colori .    Quanto  poi  al  numero  de'  colori 
pximarj  non  dovrerte  ignorare  ciò ,  che  gli  fu  rifpo- 

fìo .   Per  qual  caufa  condenfati  ,  e  riuniti   per  via 

di  una  lente  converta  i  raggi  violati ,  e  gì'  indachi , 
non   fi  ha  egli   il  colore   azzurro  ?   E  fparpagliati 

per  via  di   una  lente  concava  ,  che  fa   un   effetto 

tutto  contrario  della  convefla  ,   e  rarefatti   i  raggi 

azzurri ,  non  fi  ha  il  violato  ,  o  V  indaco  ?  Se  i! 

Violato,  e  l'indaco  non  fono  altro,  che  un  azzurro 
men   carico  ,  e  men  pieno  ,  non   fono  altro  che 

mezze-tinte ,  come  voi  dite  dell'  azzurro  ;  per  qua! 

caufa   T  oro  porto  ne'  raggi  verdi   della    immagine 
formata  dai  Prifraa,  riceve  egli  il  colore  di  quelli, 

e  verdeggia?  e  più   torto  non  riman  giallo ,  s'egli 
è  vero ,  che  in  quel  lume  verde  ci  abbia  una  eguai 

dofe ,  o   poco   minore  di   giallo ,  che  di   azzurro  ? 

Palmenti   lo  fcarlatro  porto  nel  dorè  rimanendoli 

roffo,  fcoprirebbe  qoV  raggi  roffi  ,  che  vi  foflero 
irafcfft 
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cafcolì  dentro  ,  e  a  un  tempo  ifìeffo  f  errore  del 

Neutono.  Che  ve  ne  pare  Signor  Simplicio  ?  difle 

ia  Marchefa  .  Io  per  me  non  faprei  che   apporre 

alle  lue  ragioni.   Indi,  rivolte  a  me  le  parole,  così 

foggiunfe  :  E  chi  fu ,  che  contro  al  Dufay  prefe  la 

lancia  a  favor  del  fiftema  Inglefe  ?  Q  non  forte  voi 
rnedeiìmo  anche  in  Francia ,  come  dianzi  in  Italia  , 

il  campione  del  Neutono  ?  Madama ,  ditte  il  Signor 

Simplicio ,  quello   che   importa  è  la   folidità  delle 

ragioni  medefime ,  non  il  nome  di  chi  le  abbia  pro- 
dotte.  Il  giudizio  della  loro  folidità,  io  gli  rifpofì, 

ne  ila  in  voi .  Sovvengavi  di  quella  efperienza ,  in. 

cui  pofta  una  lente  in  mezzo  a  due  Prifrai  nella 

ftanza  buja,  ov1  entra  per  uno  fpiraglio  il  Sole,  il 
Neutono  ne  faceva  refrangere  i  raggi  in  maniera  9 

the  ufcivano  dal  fecondo  Prifma  paralleli  tra  loro, 
e  sì  egli  venne  a  comporre  un  raggio  da  luì  detto 

artifÌ2Ìale.  Refratto  cotefto  raggio  da  un  terzo  Prif- 
ma,  ne  ritraeva  la  immagine  colorata  limile  a  quel- 
la, che  per  via  del  primo  Prifma  dal  raggio  di- 

letto fi  difpiegava  del  Sole.   Sovvengavi  ancora  , 

che  quale  de'  colori ,  e  fofle  il  verde ,  veniva  prefla 
alla  lente  impedito  di  pattar  oltre  al  fecondo  Prif- 

ma ,  nella  feconda  immagine   difpariva.   E  difpa* 

liva,  benché  liberamente  paiTaftero  per  la  lente  laz- 

£$TTOj  eil  giallo,  M(a  fé  #  verde  non  è  altrimenti 
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primitivo,  ed  e  pur  corripoito  dalla  melcolanza  dell' 

azzurro,  e  del  giallo.  »  ond'  è  che  nel  raggio  artifi- 

ziale  pur  eflendovi  m  perfori  a  l'azzurro,  e  il  giallo 
effi  medefimi ,  non  fi  rifaceva  il  verde  ?  In  quanto 

a  me  non  fo  veder  maggior  contraddizione  di  que- 

lla ;  che  rimanendo  allo  ftelTo  modo  che  prima  i 

componenti,  debba  fvanire  il  comporto.  Ed  io, 

egli  rifpofe,  non  Co  vedere  maggior  aflurdo  in  Fi- 
lofofia  ,  quanto  il  fupporre  ,  che  la  Natura  faccia 
in  due  differenti  maniere  una  cofa  medefima ,  Col 

giallo,  e  coli'  azzurro  della  immagine  folare.,  me- 
fcolati  che  fieno  infieme,  non  Ci  compone  egli  ve- 

ramente il  verde?  Mai  sì,  io  rifpofì.  Che  ha  dun- 

que bifogno  la  Natura  ,  egli  riprefe  ,  di  fare  un 

verde  primitivo  ,  quando  con  la  mefcolanza  del 

giallo ,  e  dell'  azzurro  è  già  bello  e  fatto  cotefto 
verde?   Dite  piuttofto,  io  rifpofi, 

che  è  tra  le  cofe  di  Natura  fìrane , 

e  non  fo  fé  fi  fa,  perciò  ella  il  faccia . 

Come  dice  il  noftro  Berni ,  che  non  è  già  Tempre 

bernefeo .  Quello  che  fi  fa ,  di  (Te  il  Signor  Simpli- 
cio ,  ed  è  pollo  fuori  di  ogni  controverfia ,  è ,  che 

la  Natura  nelle  operazioni  fue  è  fempliciffima .  E 

quello  fu  tenuto  in  ogni  tempo,  e  in  ogni  fcuola 

come  uno  de'  più  fondamentali  principi  della  Fila- 
fofìa, 
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fofìa .  Intantochè  di  più  fiftemi ,  che  foddisfacciano 

egualmente  a'  fenomeni ,  quello  farà  Tempre  prefe- 
rito come  il  vero,  che  farà  il  più  femplice.  E  la 

ragione  è  in  pronto.  Chi.  dice  più  femplice,  dice 
anche  più  bello.  Che  già  non  è  dubbio  non  fia 

più  bello  lo  arrivare  a  un  fine  ponendo  in  opera 

uno ,  o  due  foli  mezzi ,  che  ponendone  in  opera 

tre .  Ecco  io  rifpofi ,  che  voi  medefimo  ci  venite  a 

dire,  come  a  poter  giudicare  rettamente  della  fem- 

plicità,  o  fia  bellezza,  che  è  nelle  opere  delia  Na- 
tura, fa  di  rriefueri  la  prima  cofa  conofcere  i  fini, 

che  neir  operare  il  è  propofta  effa  Natura .  Ma  voi 

fapete,  che  Una  tal  ricerca,  è  d' altri  omen\  fornai 
che  de'  noftri ,  e  quanto  un  tal  volo  fia  pieno  di  pe- 

ricolo .  E  lo  fteflò  Cartefio  Iafcib  come  per  ricordo 

a'  fuoi  a  non  fi  volere  inframettere  de'  fini  della 
Natura  ;  egli  per  altro ,  che  nelle  filofofìche  imprefe 
diede  loro  tanti  efempj  di  un  animo  così  rifoluto  e 

franco.  Chi  potrà  mai  arrivare  a  fapere  per  qual 
ragione,  per  qual  fine  la  Natura  abbia  fornito  di 

■ale  alcuni  -infetti ,  e  alcuni  altri  gli  abbia  forniti  dì 
gambe  ;  mentre  gli  uni  non  ifpiegano  mai  volo ,  e 

gli  altri  non  furono  mai  vitti  camminare  de'ior  dì; 
-ma.  vanno  da  luogo  a  luogo  flrafcinandofi  con  la 
fchiena  per  terrà.  Avrete  forfè  udito,  Madama  , 

•come  tratta  h  milza  d' in  corpo  a  parécchi  cani  ? 
non 



i'jZ  Dialogo 

non  per  queflo  fi  rimafero  di  mangiare,  di  corre- 

re ,  di  faltare  ;  faceano  ogni  cofa  come  gli  altri  ca- 

ni. Qual  ufo  fi  abbia  veramente  la  milza,  non  fi 

fa.  E  mi  potrete  voi  dire,  Signor  Simplicio,  a 

qual  ufo  fieno  ne'  medefimi  cani  appropriate  quelle 
parti ,  che  nelle  femmine  fono  fatte  per  raccogliere 

il  latte ,  e  nutrire  i  loro  picciolini  ?  Se  adunque  ila 

da  procedere  con  cautele  grandiffìrne ,  e  con  li  cal- 

zari ,  come  fi  fuol  dire ,  del  piombo ,  a  fondare  ar- 

gomenti,  e  difcorfi  fopra  la  femplicità,  e  fopra  i 

fini  della  Natura  ,  vedetel  voi .  Vero  è  ,  che  il 
Neutononon  fi  moftrò  alcun  tratto  tanto  fchivo  del 

ragionare  fopra  le  caufe  finali  \  ma  è  vero  altresì  , 

ch'egli  avea  fpeflò  in  bocca  quel  detto:  O  Fifico, 
guardati  dalla  Metafilica  ;  ben  fapendo  quanto  noi 

foffìmo  lontani  con  la  veduta  corta  di.  una  fpanna 

dal  poter  vedere  le  ragioni ,  perchè  le  cofe  effer 

debbano  in  quefto  piuttofto,  che  in  quell'altro  mo- 
do .  E  già  egli  nel  nofiro  cafo ,  diffe  prontamente 

il  Signor  Simplicio,  non  vorrà  per  niente  concede- 

re, che  quando  due  cofe  fi  trovino  in  tutto  e  per 

tutto  effer  fìmili  tra  loro ,  fé  ne  debba  inferire ,  che 

iìmile ,  anzi  la  fteffa  ne  fia  la  natura ,  effendo  pur 

quefto  un  principio  metafifico ,  di  cui  converrà  aver 

paura ,  come  della  befana  i  fanciulli .  Affai  chiaro 

f;  comprende,  io  rifpofi,  che  da  voi  fi  crede  effere 
una 
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una  cofa  médefima  il  verde,'  che  fi  compone  col 
giallo  e  col!' azzurro,  e  il  verde  della  immagine 

folare,  perchè | fomiglianti  fi  moftxano  all'occhio  • 
Ma  vedete  non  v'inganni  l'apparenza.  Ne  chiarirà 
fopra  di  ciò  il  fatto  medefimo .  Ed  anche  noi ,  co- 

me dicono  faceffe,  non  ch'altri,  lo  fteflo  Arinote- 
le, anteporremo  a  tutti  i  difcorfi  le  fenfate  fperienze. 

Perchè  predicberefie  un  anno  in  vano. 

Difenda  og'a  uno  il  fuo  co  vetri  in  mano  ; 

che  quefto  è  il  brando  deli'  Ottica.  Entro  ad  una 
{tanza  buja  fopra  un  piccioi  cerchietto  di  carta  fate, 
che  dia  il  verde  della  immagine  folare  dipinta  dal 

Prifma  ;  e  fopra  un  altro  fìmile  cerchietto  fate,  che 

vi  dia  l'azzurro,  e  infieme  il  giallo.  Amendue  i 

cerchietti  appariranno  verdi,  e  tra  l'uno,  e  l'altro 
non  ci  fcorgerete  la  minima  differenza .  Ma.  fé  vi 

farete  a  guardarli  con  un  Prifma  all'  occhio  ;  l' uno 
di  elfi  lo  vedrete  quale  vi  apparifce  guardato  ad  oc- 

chio nudo,  verde  tuttavia  quale  era  prima,  inal- 

terabile, immutabile;  e  l'altro  lo  vedrete  trafmu- 

tarfi ,  e  rifolverfi  in  due  cerchietti  1'  uno  giallo ,  e 
l'altro  azzurro.  E  fìmile  prova  potete  fare  col  do- 

rè ;  che  fìmile  ne  vedrete  V  effetto .  Prova ,  dille 

la.  Marchefa ,  che  è  un  vero  fendente  di  Durinda- 

na, e  taglia  netto  la  quiftione;,. -  deche  non-  può  ri- 
manere 
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manere  attacco  o  dubbietà  alcnna ,  che  il  verde  della, 

immagine  iblare  non  fia  colore  primitivo,  e  iem- 

plice .  In  fatti  troppo  avrebbe  dello  ftrano ,  che  pri- 

mitivo non  folTe  quel  colore ,  che  domina  nel  Mon- 

do .  Di  verde  fono  rivettiti  gli  alberi ,  e  le  piante , 

di  verde  fono  coperte  le  campagne ,  e  la  terra .  Per- 

chè voler  degradare  un  così  bel  colore  ,  che  fi  di- 

rebbe il  colore  favorito  della  Natura  ;  di  cui  ella , 

per  dipinger  le  fue  opere  »  e  per  renderle  alla  vifta 

più  piacevoli ,  fi  è  fervita  più ,  che  d'  ogni  altro  ? 
E  che  è  il  fimbolo  fi  potrebbe  anche  dire,  io  fog- 

giunfi  ,  di  una  cofa  tanto  primitiva  nell'  uomo  , 

com'  è  quella  ,  che  mai  non  lo  abbandona  ,  che  è 
la  prima  a  nafcere  nel  cuor  fuo ,  e  V  ultima  a  mo- 

rire, che  tien  vivi  i  noftri  defiderj ,  e  colla  vifta 

lontana  di  un  bene  immaginario  ne  fa  fcordare  i 

mali  reali,  e  prefenti .  Ma  buon  per  noi ,  Mada- 

ma ,  che  abbiamo  dalla  noflra  delle  fperienze  in- 

contraflabili  .  E  un  tal  modo  di  ragionare  potremo 

tenerlo  in  riferva  per  combattere  non  il  Dufay,  ma 

quel!'  altro  Francefe  ,  che  gli  contefe  la  gloria  della 
fcoperta ,  che  tre  foli  fieno  i  colori  primitivi  ,  e 

non  più  .  Atferifce  gravemente  coftui ,  avere  il  Neu- 

tono  prefo  nelf  Ottica  di  molti  granchj ,  per  efferé 

flato  totalmente  all' ofcuro  di  quel  gran  principio, 

che  la  Natura,  negli  effetti  moltiplice,  è  unitaria, 

e  affai 
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e  afrai  fovente  trinitaria  nelle  caufe.  Che  nuovo 

linguaggio  è  mai  cotefto?  ditte  la  Marchefa.  Il  lin- 

guaggio d'  un  uomo ,  io  rifpofi ,  che  fta  ora  facendo 
in  Parigi  la  più  nuova  cofa  del  Mondo.  Quefta  fi 

è  un  gravicembalo  oculare,  dove  al  muover  de'ta- 
fE  compariranno  var)  pezzetti  di  naftri  di  diverfo 

colore,  che  faranno  tra  loro  in  quella  armonia \  che 

ne?  grsvicembali  ordinar;  fono  i  fuoni  medefimi .  Go- 
dranno gli  occhi  fu  tale  frumento  delle  ariette  del 

Pergolefi,  e  di  Rameaux  ;  e  mercè  di  elfo  fi  potrà 

anche  aver  tefiuto ,  e  copiato  in  una  ftoffa  un  qual- 

che paffaggio  di  Caffariello  ì  Ma  torniamo  al  Du- 

fay  ;  che  già  non  vorrei ,  Madama ,  aveffe  da  ri- 

chiamarmici  un'  altra  volta  il  Signor  Simplicio.  E 
quanto  alla  compofizione  del  bianco,  il  Neutono 

chiaramente  ha  moftrato ,  co'  Prifmi ,  e  colle  lenti 
alla  mano,  che  ad  avere  un  bianco  affatto  fimile 

a  quello  di  un  raggio  folare,  è  di  neceffità  riunire 

infieme  tutti  i  colori  componenti  effo  raggio,  dopo 

che  fono  flati  feparati  dal  Prifma  .  Di  fatto,  prefe 

a  dire  la  Marchefa  ,  fé  ben  mi  ricordo  quel  che 

già  mi  dicerte ,  tagliato  l' uno  o  l' altro  raggio  della 
immagine  fìcchè  non  ; arrivi  alla  lente,  e  fìa  anche 
il  verde,  il  bianco  fubito  muta  colore.  E  il  Signor 

Simplicio'  :- 

0  Don- 
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O  Donna  intendi  f  altra  parte  9 
Che  7  vero  onde  fi  parte 

Quest  Inglefe ,  dirà  fenza  difetto. 
- 

II  Dufay  pur  ci  afficura  eflergli  riufcito  con  tre  foli 

colori  ,  roflò ,  giallo ,  ed  azzurro  di  comporre  un 

bianco.  E  chi  ci  aflìcura,  io  rifpofi,  che  quel  tu» 

bianco  fofle  il  bianco ,  o  fia  X  aurino  della  luce ,  e 

non  piuttorto  un  giallo  sbiadato?  Vi  dirò  bene,  che 

il  Dufay  confefsò,  eflfer  neceflario,  che  quel  fuo 

bianco  di  tre  foli  colori  comporto,  perchè  fi  potefle 

dire  un  vero  bianco ,  rendeile  tutti  e  fette  i  colori 

della  immagine  iblare  ;  e  promife  folennemente  di 

farne  h  prova.  La  quale  non  è  mai  comparita.  Ma 

come  mai  il  roflò ,  il  giallo ,  e  l' azzurro  potevan 
dare  gli  altri  quattro  colori  ?  quando  niuno  di  efii 

pollo  ai  crociuolo,  porto  al  tormento  di  qualunque 

prova  non  ci  dà  altro  colore  che  il  fuo  proprio  .  E 

quefte  tali  cofe  pur  le  fapeva  il  Dufay.  Ma  quello, 

che  all'  intelletto  dovette  fargli  alcun  velo ,  «d  efler- 

gli anche  occafione  d' inganno ,  fu  V  aver  udito  dire  , 
che  i  pittori  con  tre  foli  colori  vi  fanno  fare  tutti 

gli  altri .  E  fimilmente  con  tre  foli  rami  l' uno  per 
le  tinte  rofle ,  l'altro  per  le  gialle,  e  il  terzo  pel- 

le azzurre,  impreiTi  dipoi  fulla  medefima  carta,  il 

E  lori 
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Blon  lavorava  quelle  Tue  ftampe  colorate  ,  che  ga- 

reggiano cogli  fteffi  Quadri  \  una  veramente  delle 

belle  invenzioni  della  nortra  età.  Ma, come  avvie- 

ne delle  cofe  migliori ,  fu  moki/Timo  lodata  da  chi 

dovea  favorirla ,  e  quafi  niente  promofTa .  E  perchè 

adunque  i  fignori  Neutoniani  ,  entrò  qui  a  dire  il 

Signor  Simplicio  ,  non  vorrebbono  eglino  avvertire 

a  quelle  verità ,  che  moftra  l' efperienza  giornaliera 
di  coloro,  che  non  hanno  la  mente  preoccupata  da 

niun  fiftema  ?  Fu  già  detto  con  gran  ragione ,  che 

le  ordinarie  noftre  manifatture  prefentano  tutto  gior- 

no delle  maraviglie  agli  occhi  di  coloro,  che  fanno 

vederle .  Ma  forfè  ifdegnano  i  Neutoniani ,  efiì  che 

fono  fempre  in  cielo  ,  1 

mirar  sì  baffo  con  la  mente  altera. 

Eglino  avvertono,  io  rifpofi,  che  iiccome  a'  pittoii 
conviene  per  li  chiari  i  piti  alti  fervidi  di  biacca, 

in  quelle  ftampe  del  le  Blon  vi  fi  lafcia  ,  per  'li 
rnedefimi  chiari ,  fcoperto  il  fondo  della  carta  ;  fegno 

manifefto  che  con  tre  foli  colori  non  fi  può  vera- 

mente fare  il  bianco.  Il  Neutono,  a  cui  non  erano 

ignote  fìmiglianti  cofe,  tentò  di  farlo,  in  più  modj 
medicando  infieme  polveri  di  vario  colore  ;  e  il  più 

paffabile  ,  che  gli  venifle  fatto  ,  era  comporto  di 

orpimento ,  di  porpora ,  di  cenere  turchina ,  e  v«r- 
Tom.  IL  R  ife« 
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derame.   Ma  poco  o  nulla  giovano  cotali  curiofità, 

come  difle  egli  fteffo,  ad  intendere  gli  effetti  natu- 

rali .    E  voi  pur  fapete  ,  Signor  Simplicio ,  quanto 

i  noftri  colori  in  comparazione  de'  Prifmatici  fieno 
impuri,  e  fecciofi.    Talché  colui  il  qual ,  vifta  per 

efenpio  la  diverfa  refrangibilità  de'  colori  ne' raggi 
del  Sole  ,   voleffe  darvi  la  prova  con  ogni  forta  di 

tinte  noflrali  ,    e  cavillarci  contro,  fé  le  fperienze 

non  riufciffero,  farebbe  limile  al  Caco  di  Virgilio, 

allora   che  per  la  virtù  di   Ercole    vinto   in  quella 

fua  caverna  dallo  folendore  del  giorno ,  caccia  fuori 

d'in  gola  vapori  e  fumo  per  ofcurare  il  giorno  me- 
defimo.  Dove  vada,  diffe  il  Signor  Simplicio,  a  per- 

cuotere cotefto  Arale,  ognuno  può  vederlo,  I  Neu- 

toniani  vorrebbono  a  un  tratto  dar  l'efclufiva  a  tut- 
te quelle   fperienze  ,    che   poteffero   fare   contra  di 

loro.   Ottimo  provvedimento  è  pigliar  da  largo   le 

difefe,  e  accattar  fimilitudini ,  e  prove    anche  dalle 

favole,  per  vie  maggiormente  confermare,  e  riba- 
dire la  verità .  Prendete  guardia ,  io  rifpofi ,  che  io 

ho  jdetto  di  ogni  forte  di  tinte  noflrali  ,  come  han 

voluto  fare  taluni  per  mettere  a  cimento  la  diverfa 

refrangibilità.   E  perchè  in  certi  cafi  la  non  fi  ma* 

nifeitòj  prefero  a  negarla.    Che  direfte  voi  a  uno, 

il  quale  negafie  che  l'urto 'fa  .ufcir-e  i  corpi  di  luo- 
439 ,  perchè  da  un  fanciullo  non  può  eflere  fmofib 

un 
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un  plètrone  ?    A  quelli  tali  non  è  dà  Far"  rifpoita . 
Per  altro  la  di  verfa  refrangi  bili  rà  fi  manifesta ,  e  fi 

comprova  anche   ne'  colori  n  offrali  ,   chi  li  prende, 
più  vivi,  e- più  netti  che  un  può,  come   fé  ne  ha 

efperienza  certiffima.    E  chi  dipinge  a  fpicchi  una 

palla  di  bei  colori ,  imitando  quelli  del  Prifma ,  e 

la  giri  ràpidamente    intorno  ,   ella  apparifce   tutta- 

bianca.  Salvochè,  per  pochezza  di  lume,  quel  bian- 

co è  languido  ,  ed  ottufo  rifpetto  a  quello  ,   che  li 

genera  rimefcolando  infieme  i  colori  del  Sole  fepa- 
rati  dal   Prifma  »    E    fé  la  cenere  turchina  ,   e  la 

polvere    del   giallolino    fi   mefchino  bene   infieme , 

fé  ne  fa  una  polvere  in  apparenza  verde ,  che  guar^ 

data  con  un  buon  microfcopio   apparifce   come  un 

granito  di  punti  gialli,  ed  azzurri  ;  dove  la  polvere" 
della  terra  verde  guardata  col  medefimo   microfco- 

pio apparirà  verde   tal   quale  fi  è  :   Come  avviene 

guardando  col  Prifma  i  due  cerchietti  verdi ,  l'uno 

femplice,  e  l'altro  eompofto,  di  cui  parlammo  poc1 
anzi.   Parmi,  ditte  qui  la  Marchefa,  vedere  il  cuore 

al  Signor  Simplicio .  E  non  iìete  voi  fatta,  ripigliò 

egli  Cubito',  per  vederlo  negli  occhi  di  tutti?   Dall' 

una  parte , :  continuò  ella  a  dire  rivoltafi  a  me,  fi 

fente  moflb  dalle  voftre  ragioni  ;  ma  dall'  altra  co- 

me mai,  vincere  quella  opinione,  che  l'ha  già  vinto? 

A   dire   come   la  fento  ,  replicò  egli  ,   le  femplici 

R  2  parole 
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parole  in  fimìli  quiftioni  me  non  toccano  gran  cofa  . 
Ne  io  mi  affaticherò  a  trovar  rifpofre  a  fperienze  , 

che  prima  di  tutto  fi  vogliono  vedere  co'  proprj 
occhi.  Che  non  fo  quanto  dritto  vegga  chi  vede 

cogli  occhi  altrui .  Troppo  gran  dura  legge ,  ripi- 
gliò la  Marcheia ,  voi  imponete  alle  perfone;  che 

non  debba  niuno  quetarfi  in  ciò ,  che  fu  fatto  e  ri- 

fatto ,  veduto  e  riveduto ,  non  già  da  un  uomo  folo , 

ma  da  molti  e  molti .  Non  farebbe  allora  lecito 

ragionare  di  Otnca,  le  non  dentro  alle  ftanze  buje 

co'  vetri  a.lla  mano.  E  là  ancora  fi  potrebbe  infi- 

fleie ,  che  quanto  fi  vede  è  un  inganno  de'  vetri  ; 

che  farebbe  la  via  più  fpedita  a  liberarli  d' ogni 
difficoltà.  Ma  certi  filofofi  ,  ella  leguitò  a  dire  ri- 

volte a  me  le  parole ,  non  fono  eglino  fimili  a  que- 

gli uomini  di  ventura  ,  che  altro  non  vorrebbono 

negli  Itati  che  confufione ,  onde  avere  la  lor  volta  , 

e  almeno  per  qualche  tempo  farvi  un  perfonaggio 

anch'  efli  ì  Madama  ,  io  rifpofi  ,  così  credo  anch'  io . 
Sebbene  farebbe  torto  al  vero  chi  merrefle  in  que- 

fìo  numero  ilDufay.  Anzi  io  fono  d'avvifo,  fé  così 
breve  termine  non  aveflero  avuro  i  fuoi  giorni  ,  che 

riconolciuto  V  error  fuo  ,  volto  fi  farebbe  a  corre- 

dare, fé  è  potàbile,  l'Ottica  Neutoniana  di  nuove 
fperienze ,  come  avea  fatto  dianzi  le  fcoperte  Inglefi 

fopra  l'Elettricità .  E  noi  gli  avremmo  avuto  grand' 

ob- 
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obbligo  ;  da.  che  egli. è  pur  vero  ,  che-  coloro  ne 

procurano  in  certo  modo  di  novelle,  cognizioni  , 

i  quali  ci  fomminiftrano  nuovi  argomenti  1  per  con- 
fermarci nelle  amiche . 

Se  veramente  ,  difle  il  Signor  Simplicio,  do- 

veffe  vederti  quefta  converfione.  del  Dufay  non  fo  ; 

fo  bene  che  nell'  Accademia  di  Francia  ci  fono 
flati ,  e  ci  fono  tuttavia  di  molti  increduli  del  Neu- 

tono.  Poiché  fento  ,  io  rifpofi.,  -poter -tanto  nella 
voftra  mente  T autorità  di  queir  Accademia,  dove 

tuttavia  non  manca  de'  vecchi  zelanti  delle  dottrine 
Cartellane,,  mi  penfo  che,  i  principi  del  voftro  filo- 
fofare  faranno  i  vortici  ,  la  materia  fottile.;Ed  egli 

mi  tagliò;  la  parola  dicendo::  Ancoraché  io  tenga 

per  fermo,  che  molto  debba  al  Cartefio  la  Filofo- 
fia  ;  non  per  qiiefto  ogni  fua  opinione  la  credo  una 

.verità.  E  quando  io  doveffi  feguitare  in  ogni  cofa 

un.  qualche  Filófofo,  farebbe  il  nofìro  Galilei  primo 

xnaeftro  ,  come  debbono  tutti  convenire;,  di  color 

che  fanno.  ;;E  verifimilmente  dopo  lui ,  .q$ì  entrò 

la  Marchefa ,  l'autore- del  novello  fiftema  d'Ottica,. 

Bafta ,  rifpofe  il  Sig.  Simplicio ,  eh'  egli;  abbia  fa- 

puto  apportare.' un- qualche  iume  nella ;  Filolofìa  ; 
benché  né  dì  lui  ,  |  né -tìWItjfi  oramai  è  bifogno . 

Chi  non.  fasiche  la  Natura  eri.  involta- in  profonde 

tenebre  $  venne  jl  Neutono  >;  e  .fu  luce  ogni  cofa  ? 

R  5  Ma 
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Ma  come  è  mai,  ripigliai  io,  che  voi  vi  fiate  dr» 

chiarate  Antineutoniano ,  e  non  anche  Antigalilea* 
no  ?  Se  perfona  nel   fuo  fìlofofare   non  fi  diparti 

punto  dalle  vie  del  Galilei  ,-  il  Neutono  è  detto  : 

purché  voi  non  gli  apponiate  di  averfelo  lafciato  di 

gran  fpazio  indietro ,  e  di  aver  toccate  le  più  forti 

cime  del  fapere.   La  verità  è  ,  difs'  egli  ,  che  in 
Francia  degli  oppofitori  del  Galilei  non  fé  ne  trova 

alcuno  ;   ma  ben  moltiffimi ,  come  io  vi  diceva  , 

e  voi  dovete  pur  fapere  ,  fé  ne  trovano  del  Neu- 

ono .    Al  quale  io  rifpofi  :   le  ultime  novelle  che 

per  me  poflo  darvi  della  Francia  fono  ,  che  quanti 

con  la  Geometria ,  o  co'  Prifmi  alla  mano  aveano 
atraccato  il  Neutono,  hari  dovuto  cantar  la  palino- 

dia.  Se  non  che  non  faranno  mai   per  mancare  di 

coloro  ,  che  vanno  tuttavia  ripetendo  le  medefime 

obbiezioni ,  alle  quali  fu  già  fatto  diffinitiva  rifpofra; 

e  tutto  che  atterrati    dalla  forza  del  vero  ,  non  fi 

vogliono   mai  dare  per  vinti .   In  fine  dopo  molta 

u  erra  è  rima  fio  padrone  del  campo  3  il  Neutono; 

e  la  moda  fi  è  già  dichiarata  in  Francia  a  favore 

della  Filofrifia  Inglefe.  Le  fperiehze  dell'  Ottica 
Neutonìana  fi  fanno-  giornalmenre  in  Parigi  ;  e  ie 

donne  gentili  vanno  a  vedere  dal  Nollet  refrahgere 

dive«-f-viT?nre  i  raggi  ,  come  vanno  -alla  Zaira  del 

Voltaire. ;  E  q-uefto  ilieflb  Voltaire,  difle  la  Mar- 
chcfa , 
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chefa,  non  ha  egli ,  per  amore  del  Neutono,  cam- 

biata per  un  tempo  la  lira  col  compatto  ?  Sì  certo , 

io  rifpoiì  ;   e  quegli,  che  poteva  edere  il  Lucrezio 

di  quella  Filofona  ,   amo  meglio  di  efTerne  il  Gas- 

fendo.    Verrette  voi  adunque  ,    entrò  qui  a  dire- il 

Signor  Simplicio,  ch'egli  ci  averte  cantato,  e  metto 
in  rimarla  proporzione  diretta  delle  mafie,  la  reci- 

proca dei  quadrati    delle    diftanze    con  altre   fimili 

gentilezze?  Chi  meglio  di  voi ,  io  rifpofi,  potrebbe 

giudicare- dei  foggetri  convenienti  alla  Poefia?  Fate 
pur  ragione,  che  ho  avuto  il  torto  io.    La  ultima 

precifione  ,;  e  la  fan tafia  fono  in  fatti   quelle    due 

gran  nemiche  da  non  fi  potere  aggiungere  infìeme. 

E  fembra  così  poco  iufcettibile  di  locuzione  poetica 

una  propofizione  di  Geometria,  che  farebbe  di  molla 

pi ttorefca T attitudine  di  un  equilibrila.  Ma  quanti 

altri  non  fi  poffono  contare,  oltre  il  Voltaire,  che 

con  ilkittrazioni  ,  e  con    chjofe    entrarono  in  lizza 

per  il  Neutono  ?    De'  quali  è  capo'  il  Maupertuis  y 

che  primo  piantò  il  Neutonifmo  ne  II'  accademia  di 

Francia,  non   ottante  inatte   le  opposizioni    eh'  egli' 
ebbe  a  combattere ,  ed  :a  vincere.  Che  già  a  niun 
partito  non  vi  avrebbono  voluto  tal  pianta  efotiea  ; 

quafi  prevedefiero  l' adduggiamento ,  che  ne  doveano 

patire  le  loro  piante-  natie"".  E  tra  i  frutti ,  che  tra- 
piantata nel  terreno  sii  arancia  dia  portò,  furono 

R  4  di 
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dì  molto  belle  fpeculazioni  ,  che  fece  il  medefTrBo 

3\laupertuis  fopra  alcuni  particolari  effetti  dell'attra- 
zione. Ora  fo  ben  io,  diffe  qui  il  Sig.  Simplicio, 

che  noi  entriamo  nel  più  cupo  pelago  della  Filofor 

ih.  Come  farebbe  ,  continuai  io  a  dire,  l'origine 
dei  fatelliti  ,  che  fanno  corona  ad  alcuni  pianeti  , 

e  il  modo  con  che  fi  venne  a  formare  quel  mara- 

vigliofo  anello,  onde  è  ricinto  Saturno.  I  Satelliti 

erano  ab  antico  altrettante  comete ,  le  quali  ne' 
lunghi/fimi  loro  corfi  paflarono  troppo  vicine  di 

alcun  pianeta,  entrarono  nella  sfera  della  fua  attra- 

zione ,  furono  diftolte  dal  loro  cammino  ;  e  così  di 

corpi,  primari ,  che  giravano  intorno  al  Sole,  diven- 

nero fecondar;  ,  che  girano  intorno ,  e  ubbidifcono 

a  un  pianeta.  Tali  mutazioni  di  flato,  così  fatte 

cataftrofe  debbono  fingolarmente  effere  cagionate 

da  quei  pianeti ,  che  fono  i  più  groffi  degli  altri , 

e  i  più  lontani  dal  Sole.  E  ben,  Madama,  ne  ve- 

dete il  perchè.  Dove  è  più  di  groffezza,  ivi  ancora 

è  più  di  attrazione  ;  ed  effendo  in  una  gran  (fidan- 
za dal  Sole  rallentato  di  affai  il  moto  delle  come- 

te ,  che  preffo  al  Sole  è  veloeiffìmo ,  vengono  efje 

a  fentire  per  più  lungo  tempo  l'attrazione  del  pia- 
neta ,  che  corteggiano .  In  effetto  vedete  come  alla 

noitra  Terra ,  né  molto  groffa  ,  né  molto  dal  Sole 

lontana ,  non  è  formo  di  far  conquido  che  di  una 

fera 
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loia  cometa.  Al  contrario  Giove  tanto  p'iù  groffo, 
e  più  dal  Sole  fontano  ài  noi  ,  ne.  ha  conquisto 

quattro  ;  e  cinque  ne  fono  fiate  rapite  da  Saturno 

groflb  anch'  egli  la  parte  fua  ,  e  più  lontano  il 
tutti  dal  Sole .  Cotefto  Saturno ,  ditte  la  Marchefa , 

è  un  mal  parlo  per  le  comete ,  e  dovrà  eflere  per 

eflò  loro,  ciò  che  peri  li  noftri  navigatori  era  altre 

volte  quel  grandiffimo  capo  tanto  difficile  da  lupe- 

rare,  che  gli  diedero,  il  nome ,  facondo  che  ho  udito 

a  dire,  di  tormentofo.  E  oltre  ali!  averli  rapito, 

io  foggiunfi ,  quelle  cinque  comete  ,  venne  anche 

fatto  a  cotefto  Saturno  .di  fpogliarne  un'  altra  di  una 
belliffima  coda ,  di  che  ,  tornando  dal  Sole  ,  eraG 

arricchita  ;  che  ben-  vi  è  noto  ,  Madama  ,  come 

vicino  al  Sole  le  comete  s'infuocano,  e  quafi  altret- 

tanti vefuvj  mandan  fuori  que'  torrenti  di  vapori , 
e  di  fumo  ,  che  corrono  in  cielo  tanti  milioni  di 

miglia.  Avvenne  adunque,  che  la  coda  di  una  co-* 
meta  cofteggiò  Saturno  intantochè  la  tefta  ,  o  il 

nocciolo  di  effa  faceva  affai  dalla  lungi  fuo  cammi- 
no. E  però  la  coda  foltanto  venne  a  reftar  prefà 

nella  sfera  dell'  attrazione  di  quel  pianeta.  E  fe-r 
condo  le  leggi  della  medefima  attrazione  combinate 

col  moto,  che  avea  la  coda ,  moftra  il  Maupertuis.* 

come  ella  dovette  cinger  Saturno,  condenfarfi,  fìiac? 

clafiì;  prendere  fa  férma  di  <|wel  maravigliofo  aneì* 

lo?. 
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lo-y-che  gli  ila  fofpefo  d'intano. 
Quale  è  mai-  la  forta  di  perfonaggio,  dille  qui 

il  Signor  Simplicio,  che  a  cotefte' loro  comete  non 
facciano  fare  i  Newtoniani  ?  Ecco  che  in  Francia  le 

trasformano  in  altrettante  lune,  e  le  loro  code  in 

anelli  per  rendere"  più  allegre  le  notti  de'  pianeti  ; 
mentre  in  Inghilterra  fanno,  loro  negli  ftelfi  pianeti 

commettere  incendi,  diluvj,  ogni  maniera  di  triiìi- 

zia .,  e  si  danno  a'  loro  abitanti  il  mal  giorno .  Si 
vuol  egli  riparare  alle  perdite  che  il  Sole  mandan- 

do fuori  da  fé  tanta  luce,  fa  di  continuo?  Vi  tro- 

veranno, così  fu  due  piedi  un  bel  pajo  di  comete, 

che  egli  a  un  bifogno  una  mattina  o  V  altra  fi  tran- 

ghiottirà.  E 'fé -"temono  per  avventura  non  qualche 
pianeta,  perii  troppi  vapori,  che  ne  efalino,  ven- 

ga a  patire  il  (ècco ,  vi  fpedifcono  detto  fatto  una' 

cometa,  che  vi  pioverà  fu  della  rugiada.  L'albero 
del  Cocco ,  donde  fi  cava  di  che  far  tante ,  e  tanto 

varie  cofe,  da  coprir  cafamenti ,  da  teflere  ftoje , 

da  filare ,  da  mangiare ,  e  da  bere  non  pub  effere 

di"  tanto  pregio  agl'Indiani,  di  quanto  a' Neutonia- 
ni  efler  debbono  le  comete.  Comoda  veramente,  e 

benigna  Filofofia  ,  che  predicando  agli  altri  il  più 

{fretto  rigonfino  in  materia  di  ragionare,  lafcia  che 

i  fiioi  feguaci  fi  abbandonino  al  più  fcorretto  liber- 

tinaggio.  Signor  Simplicio,  difle  ouì  la  Marchefa , 

ve- 



S    e    s    t   o 4  267 

vedete  non  fi  rifenta  un  po'troooo  del  tempo  anti- 
co cotefta  voftra  aufterità .    Perchè  non  verrette  voi 

concedere  anche  a'  Neutoniani  una  qualche-ora ,  di- 
rò così ,  di  ricreazione  ?    Tanto  pia  ,  io  foggiunfi  , 

che  in  que' sfoghi    della    mente1  non   depongono  in 
tutto  la  gravità  geometrica  y  né  poffono  recare  fcan- 

dalò'a  coloro,  ehe  conofcono  il  fiftema  dèi  Mon- 
do. Le  comete, benché  regotatiffìme  ne' loro  moti, 

e*  (bggette  alle  medefìme   leggi  di  attrazione  che  i 
pianeti ,  movendoli  però,  per  ogni  verfo  ,  e  per  ogni 

piano  in  ovali  lunghiflime,  ed  ora  trovandoli  vici- 
niffime  al  Sole  j  ed   ora   in  una   diftanza  da   elfo 

fterminatiflkna ,  ben  pa/§no  fatte  apporta  per  cagio- 

nare le  più  tirane  vicende ,  ed  anche  le  più.  oppo- 

ne tra  loro;  incendj,  o  diluì  ne' pianeti,  a  cui  paf« 
faflero  dappreffò,  cangiamenti  di  fituazione  nelle  or- 

bite loro  ,   o  ne'  poli ,  onde  poi  venuTero  a  variare 
maggiormente  le  ftagioni   di  -quelli ,:  oppure  vi  fa- 
cefle  una  primavera  eterna.   Potrebbono  ancora  le 

comete  efler  diftoite  dal  loro  camino,  e  rapite  da* 

pianeti,  a  cui  pafìàno  d'appréfio,  fé  fono  piccioli- 
ne;  ovvero  condùì'  via  féco-effe  tal  pianeta,  fé  av- 

viene, che  fieno  piti  grofle,  e  le  più  poffenti.  Per- 

chè nò?  diffe  la  Marchefa.  Largo  campo  di  filofo- 

fere  danno- veramente  agPinoe«ni  fbeculativi  cotefte 

fcGfnere  largheggiando^,  come  fanno,  ne' loro  movi- 
menti o 
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menti.  Peccato  (blamente,  che  per  la  tanta  varie- 

tà appunto  de'  loro  moti  la  mente  iì  viene  a  per- 

dere in  certo  che  d'indeterminato,  e  di  vago.  Né 
fi  fa  precifamente  quello  fé  ne  abbia  a  temere ,  o 

a  fperare  .  Noi  fiamo  ancora  ben  lontani ,  io  rifpofì , 

dal  fapere  ogni  particolarità  di  quella  flrana  gene- 

razione di  corpi  celeri  ;  e  pare  che  abbia  ardito  dì 

troppo  chi  ha  voluto  predire  il  ritorno  di  alcuno  di 

elTu  Come,  entrò  qui  a  dire  il  Signor  Simplicio  ia 

atto  di  maraviglia ,  non  è  dunque  arcificuro  il  ritor- 

no di  quella  cometa,  che  tra  pochi  anni  apparir  deve  in 
cielo  a  far  fede  alla  Terra  della  verità  delle  dot- 

trine Inglefi  ?  La  fi  dava  ̂ >ure  non  è  gran  tempo 

per  cerriflìma  una  tal  nuova*.  Ma  ora  che  i  Signori 
Neutoniani  fentono  itringere  il  tempo ,  che  ifmerr- 

tire  potrebbe  i  loro  prognoftici ,  pigliano  il  tratto 

innanzi ,  e. gli  tacciano  di  troppo  arditi .  Qual  torto» 

io  rifpofì,  venilTe  a  ricevere  il  fìllema  Neutoniano, 

fé  la  cometa  non  tornaffe  così  "per  appunto,  io  non 
faprei  dirlo.  Dinanzi  agli, occhi  di  chi  dritto  eftima 

lieve,  farebbe  certamente  ,  e  da  non,  ne  fare  niun 

ca fo  ;  farebbe,  come  dire  un  punto  di  perfezione 

di  meno .  Ma  fé  la  cometa  tornaffe .  mai  al  tempo 

prognofticato  ;  confeflate  pure ,  Signor  Simplicio,, 

che  f\  moftrerebbe  ad  evidenza ,  come  a'  Neutonia- 
ni è  dato  quello,   che  troppo  è  al  di   fopra  della 
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eondizion  dell'  uomo ,   il  potere  indovinare  .  Cotal 
ritorno    farebbe  forfè  la  più   bella  giornata  ,    e  la 

più  gloriofa   di  quante    mai   ne    aveffer  vinte .   In 

tal   cafo  ,   replicò   egli    forridendo  ,  io  vKpromer> 

to  ,   che    dietro  al   carro  trionfale    pur   mi  vedrete 

dei  gran  Neutono .  Piaceffe  a  Dio ,  io  rifpofi ,  che 

un  uomo  tale ,  qual  fete  voi ,   foffe  ancora  de'  no- 
fìri  ;    lafciate   che   io   vi   dica   come    già   difie    un 

Perfiano,   fé  non   erro  ,  a  un  Greco   di   gran  va- 
lore. E  lafciate,  foggi unfe  la  Marchefa,  che  io  mi 

rallegri  d  avanzo  del  nuovo  conquido  che  è  per  fa- 

re la  Inghilterra.  Del  rimanente,  Madama ,  io  con- 
tinuai a  dire,  poco  in  là  rifale  là  vera  fforia  delle 

comete,  perchè  vi  fi  pofTano  fondar  fu  delle  giufte 

predizioni .  Non  fono  ancora  cencinquanta  anni  paf- 

fati,  che  il  Keplero,  Agronomo  per  altro  chiarìfli- 

mo,  fofleneva  ch'elle  erano  le  balene,   e  i  moftri 

dell'  etere ,   e  per  via  di  una  facoltà  animale  veni- 
vano a  generarfi,  diceva  egli,  dalla  feccia  di  quel- 

lo. Quegli  fìeffì,  che  ftando  alla  fentenza  di  qual- 
che antica  fcuola  le  credevano  corpi  durevoli ,  e  non 

altrimenti  paffeggieri ,  o  meteore  ,  V  ordine  del  tut- 

to ignoravano   de'  loro  movimenti  :  e  avvifavano , 
che  foffero  in  molto  maggior  numero,  che  in  fatti 

non  fono  ;   fìccome    all'  Opera   una   cinquantina  di 

comparfe  ch'efcono,  entrano,  e  ritornano  in  fcena> 

i  fan- 
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i  fanciulli  le  prendono  per  uno  eferctro.  Ticone  fu 

il  primo-alla/  line  del  cinquecento  ad  oflervarle  con 

efatrezza  ,  a  inoltrare  che  fi  doveano  veramente  ri- 

porre tra  i  corpi  .cetelH ,.  a  tenerne  ,  un  regiltro  fe- 
dele ;  e  (osamente  dal  Neutono  ih  qua  fi  fanno  le 

leggi ,  alle  quali  ubbidifcono  anch'  elle  .  Ma  attefo 
la  lunghezza  delle  loro  orbite,  alcune  delle  quali 

(uperano  di  gran  lunga  T  età  dell1  uomo,  non  fé  ne 

troveranno  1  periodi  ,  né  il  numero,  fé  non  coli' an- 

dai de'  iecoli  :  e  le  Marchefe ,  che  verranno  da  qui 
a  due  mila  anni ,  potran  forfè  fapere  più  precifa- 

mente  di  voi,.  Madama,  quello  che  fi  avrà  da  te- 

mere, o  da  J'perare'  di  ciafcuna  di  effe.  A  ogni  iticn 
do  noi  avrem  latto  non  picciolo  guadagno  aliìcuran- 

doci ,  che  non  fono  poi  fempre  di  trillo  augurio  ;  e 

fé  pollono  inondarci  d' acque ,  o  mandarci  in  vam- 
pa ,  ne  poffono  anche  arricchire  di  qualche  novella 

luna,  e  forfè  anche  di. un  bel P anello.  Certamente, 

ripigliò  la  Marchefa,.fì  vuole  Caper  grado  al  Mau- 
pertuis  di  una  novèlla  fperanza ,  di  che  ci  è  flato 

cortefe  .  La  noftra  vita  è. più  nell'avvenire,  che  nel 

prefente,  e  lì  pafce  più  d'immaginazioni ,  che  di  rea- 
lità :  e  colui ,  che  -fenza  punto  offendere  la  ragione 

ne  fa  mettere  più.  in  gioco  la  fantafia,  convien  dire, 

che  non  poco  abbia  meritato  degli  uomini. 

Quello,  io  continuai,  onde  il  Maupertuis  me- 

ritò 
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rito  affai  più,   ed   ha   fatto   più  che  mai  fonare  i! 

fuo  nome,  è  la  conferma,  che  ne  diede  col  fatto, 

della  dimoftrazione ,  che.avea  data  il  Neutono  della 

Terra.  Non  fo,  ditte  il  Signor  Simplicio,  che  di- 

moftrazioni  fien  quefte  ,   che   han  mollo  tante  liti. 

Sopra  le  quali  per  altro,  io  rifpofi^  fu  già  data  fèn- 

tenza..  Della  figura  della  Terra  ,  diiTe.  qui  la  Mar- 

chefa ,  mi  ricordo  già  efferfi  tenuti  varj  ragionamen- 
ti ;  che  è  ben  naturale,  che  ognuno  ami  di  fapere 

come  è  fatto  il  luogo  ch'egli  abita.  Ed  ora  poiché 
il  difcorfo  è  caduta  fu  quefto  ,   fono  entrata  in  cu- 

riofità  di  fapere  in  fatti  che  ne  fia  :  né  dovrà  incre- 

fcere  al  Signor   Simplicio  di  fen tir 'fedelmente  rap- 

portare le  particolarità  s  di   quefto  affare.   Come  è 
del  piacer  voftro ,  io  allora  diffi,  Madama.  Ma  fa- 

pete  voi,  che  quefto  non  è  affare  da  sbrigarfene.  così 

predo,  e  converrà  incominciare  alquanto  da  largo 

le  parole?  Tanto  meglio,  ella  rifpofe.  Ond' io  do- 
po   un    poco  di  paufa    riprefi  a  dire   in  tal    modo . 

Fra  i  Matematici ,  che    ad   oggetto  di  perfezionare 

l' Agronomia, furono  dalla  munificenza  di  Luigi  XIV. 
mandati  in  varie' oarti  della  Terra ,  toccò  al  Riche- 

rio    andare    alla  Cajenna,  che  è  un'  ifola  Francefe 

nell'  America   fiutata    quafi    fotto   l'equinoziale,  o 
vogliam  dire  la  linea .  Appena  giunto  fi  mife  a  far 

fue  oflervazioni .  Né  molto  andò,  che  fi  fu  accorto, 
che 
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che  ritardava  confiderabilmenre  il  fuo  oriuolo  a  fe- 

conde ,  di  cui  avea  regolato  il  pendolo  in  Parigi  > 

e  che  avria  pur  dovuto,  come  faceva  in1  Parigi, 
andar  beniflimo  anche  alia  Cajenna.  Provata  e  ri- 

provata la  cofa ,  e  Io  iteffo  mantenutoli  fempre  l' ef- 
fetto ,  fi  diede  a  cercarne  la  ragione .  Si  credette 

da  principio  averne  colpa  il  calore  aliai  più  grande 

alla  Cajenna,  che  non  è  in  Francia.  Tutti  i  corpi, 

anche  i  più  denfi ,  crelcono  alquanto  di  mole  ,  ri- 

scaldati che  fieno;.  E  però  il  metallo,  di  che  è  fatto 

il  pendolo ,  venendoli  ad  allungare  un  tal  poco  lotto 

la  linea,  dovea  :far  tardare  L'oriuolo^  mentre  ognuno 
pur  la  ,  che  a. maggior  lunghezza  del  pendolo  cor- 

rifponde  nelle  lue  vibrazioni  lentezza  maggiore.  Si 

cfaminò  la  faccenda  con  tutta  la  immaginabile  fot- 

tigliezza  ;  e  fi  trovò,  che  troppo  era  picciola  cofa 

l' allungamento  del  pendolo  cagionato  dal  calore  , 
perchè  ad  elfo  attribuirfi  dovette  quel  confiderabilc 

litardamento ,  che  pur  fi  ohervava  nell'  oriuolo . 
Talché  finalmente  fu  forza  conchiudere  ,  la  gravità 

fotto  la  linea  effer  minore ,  che  qui  da  noi .  E  la 

ragione  è  quella  .  Non  per  altra  caufa  vibrando  il 

pendolo  dell'  oriuolo  ,  e  fcendendo  a  batter  le  fe- 
conde ,  che  per  virtù  (Iella  gravità  fteffa ,  la  gravità 

dovrà  ivi  appunto  effer  minore  ,  dove  nella  mede- 

lima  lunghezza  di  pendolo  più  tarde  fi  troveranno 
eflerc 
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ejere  le  vibrazioni  di  quello.  Una  libbra  adunque 

d'oro,  dille  la  Marchefa,  dovrà  nel  regno  di  Ghi- 
nea non  folo  valere ,  ma    anche  pefar  meno  ,  che 

qui  da  noi  !  Non   ha  dubbio ,  io  rifpofi  ;  ma  ben 

vedete  ,  Madama ,  che  1'  aflicurarfene  con  la  bilan- 
cia è  impoffibile  ;  da  che  tutti  gli  altri  pefi  calano 

in  proporzione .    Accorgetene    al  fenfo  ,   è    altresì 
imponibile  ;    i  noftri    fenfi    non    fono    fedeli  ,  non 
fono  fempre    nel    medefìmo  uomo    della    medefima 

attività  ;  né  da  noi  fi  pub   paragonare   una    fenfa- 
zione  prefente   con    una   fenfazione   ricevuta   alcun 

tempo   addietro.   Bensì   la    gravità   eflere    in    fatti 

minore  ,   fotto  la  linea   che   nelle  noftre   regioni  , 

ce  lo  moftra  indubitatamente  la  efperienza  del  pen- 
dolo :    E  che  così  efler  debba,  lo  dimoftra  il  mo- 

to ,   che  la  Terra  ha  intorno  a  fé  medefima .    Né 

già  crederei  ,  che  fopra  il  moto  della  Terra  fi  po- 
tette oggimai   aver    da  niuno  la  minima   ombra  di 

difficoltà .  La  Marchefa   ponendo  mente  in  vi  lo  al 

Signor  Simplicio  ,  già  vedete ,  difle  ,  che  a  catello 
moto   egli    non  ha  che   apporre.   Quanto   a  me  3 

non  mi  cadranno  mai  di  mente  le  ragioni ,  eh'  eb- 
be quel  Pruffiano ,  di  far  man  baila  fopra  gli  epi- 

cicli degli  antichi,  quando  fpirato  da  un  nobile  eftro 
agronomico ,   die    di    piglio   alla   Terra  ,    cacciolla 

Lungi  dal  centro  del  Mondo,  dove  s'era  intrufa  ; 
Tom*  Il  e  a 
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e  a  punirla  dell'  ozio,  in  cui  da  tanto  tempo  aveà 
quivi  marcito,  le  addofsò  quafi  tutti  quei  movimenti  > 

che  venivano  da  noi  attribuiti  a' corpi  ceiefti ,  che 

he  fono  d'attorno.  E  molte  volte  mi  fono  figurata 

anch'  io  di  trovarmi  fofpefa  in  aria ,  e  immobile  in 
compagnia  della  Marchefa  del  Fontenelle,  intantochè 

mi  fi  rivolgea  fotto  a'  piedi  la  Terra.  Pareami  ve- 

dere prima  di  ogni  altra  cofa  le  fabbie  ardenti  dell' 

Affrica  ,  coperte  d' un  formicaio  -di  gente  ,  che  pa- 
ragonano la  carnagione  delle  lor  belle  all'  ebano, 

come  da  noi  fi  paragona  quella  delle  noftre  all' 
avorio.  Poco  appreflo  veniva  quel  mare  fparfo  qua, 

e  là  di  navi ,  che  da  ogni  parte  della  Terra  recano 

fuperfluità  in  Europa  tanto  neceffarie  alla  vita  . 

E  quindi  mi  pafiavano  in  moftra  que'  fiumi  del 
nuovo  mondo  ,  che  menano  diamanti  con  quelle 

montagne ,  che  fono  come  gli  fcrigni  delle  no  (tre 

ricchezze.  E  dopo  pafiato  quell'  altro  valtiifimo 
mare*  in  cui  fono  cofa  ignota  le  tenìpefte  ,  io  ve- 

deva le  ifole  felici  di  Oriente ,  e  ni  era  avvifo  fentif 

i'  alito  di  noce  mofcata  e  di  garofani ,  di  che  im- 

pregnano l'aria  dintorno.  E  finalmente  io  vedeva 
le  colte  di  quel  paefe  ,  dove  per  cofa  del  Mondo 

non  fi  torcerebbe  un  capello  a  una  farfalla,  e  han- 

nofì  per  niente  le  vite  degli  uomini  ,  e  dove  la 

ufanza  vuole,  che  le  mogli  abbiano  da  morire  infic- 
ine 
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nae  con  un  marito ,  cke  naturalmente  parlando ,  non 

amarono  gran  fatto  in  vita.  Ma  ohimè  ,  ora  mi 

accorgo  della  leggenda  che  narrata  vi  ho,  e  dello 

avere  troppo  lungamente  fofpefo  il  ragionamento 

voftro ,  e  il  piacer  mio .  Né  da  voi  ,  Madama  , 

io  riprefi  a  dire  ,  veder  poteafi  il  giro  della  Terra 

in  miglior  compagnia  ,  né  da  noi  poteafene  udire 

un  ragguaglio  migliore.  Ma  perchè  meglio  polliamo, 

conofcere  ciò  ,  che  girando  ha  da  fuccedere  alia 

Terra  ,  fermatela  per  un  poco .  E  già  vedete  5  che 

per  la  vicendevole  attrazione  della  materia ,  ond'  è 
comporta.,  fi  conformerà  nella  figura  di  una  palla, 

dove  le  parti  della  fuperfìcie  avranno  tutte  un  pefo 

eguale  verfo  il  centro.  Ma  non  farà  già  così,  fé 

ella  fi  rivolge ,  come  pur  fa  ,  intorno  a'  fuoi  poli 
nello  fpaxio  di  ventiquattro  ore  .  Le  parti  di  effa , 

a  guifa  di  altrettanti  faflòlini  girati  nella  frombola  , 

acquirtano  in  tal  cafo  una  forza  detta  centrifuga , 

e  fanno  sforzo  di  frappar  per  linea  diritta  ,  e  allon- 

tanai dal  centro  ;  lo  che  pur  farebbono ,  fé  la  gra- 

vità comune  ,  o  l' attrazione  infieme  unite  non  le 
ritenefTe .  E  queftà  forza  centrifuga  tanto  è  mag- 

giore ,  e  tanto  piti  toglie  alla  gravità ,  quanto  mag- 

giori fono  i  cerchi,  che  in  ventiquattro  ore  vengono 

corfi  dalle  varie  parti  della  Terra  .  E  perchè  fra 

tali  cerchi  il  maggiore  di  tutti  è  F  equinoziale  o 

S  2  la 
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la  linea,  là  forza  centrifuga  è  quivi  nel  fuo  colmo f 

ed  è  niente  ne'  poli ,  che  fono  immobili .  Con  che 
avendo  quivi  le  parti  della  Terra  un  minor  pefo 

che  altrove ,  verranno  come  a  rigonfiare  levandofì 

un  poco  in  alto  ,  un  po'  meno  il  faranno  di  qua  , 
e  di  là  della  linea  ,  meno  ancora  fecondo  che  più 

fé  ne  dilungano,  e  niente  fotto  a'  poli,  dove  il  loro 
pefo  non  è  diminuito  per  niente.  E  così  la  Terra 

di  perfettamente  rotonda  eh'  era  da  prima  ,  viene 
ad  acquiftar  la  forma  ,  diciam  così ,  di  una  mela- 

rancia colma  fotto  la  linea  ,  e  fotto  a'  poli  ftiac- 
ciata  »  Ora  avendo  il  Neutono  ,  mercè  della  fua 

Geometria,  combinare  le  leggi  dell'  attrazione  con 
la  quantità  della  forza  centrifuga  ricavata  dalle  fpe* 

rienze  dei  pendoli ,  determinò  di  quanto  per  appun- 

to la  Terra  è  diacciata,  cioè  di  quanto  i  poli  fono 

più  vicini  al  centro  ,  che  i  punti  del  cerchio  equi- 
noziale o  della  linea.  E  la  verificazione  del  fuo 

calcolo  in  mifure  itinerarie  dipendeva  dalla  difegua- 

glianza  dei  gradi  della  iìefla  Terra .  Oh  qui ,  inter- 

ruppe il  Signor  Simplicio )  s'incomincia  a  intorbidar 
la  cofa.  Dichiaratemi,  ripigliò  la  Marchefa,  come 

cammini  la  faccenda  di  cotefli  gradi  ;  che  io  ho 

creduto  fempre  follerò  perfettamente  eguali .  Nella 

fhppofizione ,  io  rifpofi ,  che  la  Terra  abbia  perfet- 

tamente la  forma  di  una  palla  ,   non  è  dubbio  al 
cuno , 



S      E      S      T      Ò  .  277 

amo,  che  il  fono.  Ma  fé  la  Terra  è  quale  la  fa 

il  Neutono,non  è  poffibile  che  il  fieno 5  e  dovran- 

no con  certa  proporzione  trovar  fi,  alquanto  più  lun- 

ghi nelle  parti  polari ,  che  nelle  meridionali .  La 

Terra  efiendo  ivi  diacciata,  che  è  lo  (teffo  che  dire 

più  piana ,  avverrà ,  che  uno  ,  camminando  da  tra- 
montana a  mezzodì,  debba  fare  un  più  lungo  tratto 

di  via,  perchè  una  della  ,  per  efempio  la  polare, 

lafciandofela  Tempre  più  alle  fpalle  r  fiafi  abbaffata 

di  una  certa  determinata  mi  fura  ,  come  farebbe  dì 

un  grado.  E  il  contrario  avverrà  nelle  parti  me- 

ridionali ,  ,dove  la  Terra  è  più  tonda  fl  Come  av- 

viene a  uno  che.  cammina  lungo  una  corta  di  mori-? 
te .  Sino  a  tanto  che  la  colla  è  diritta ,  egli  non 

perde  di  viPta.  gli  oggetti  del  piano  >  che  gli  fono 

da  lato  j  ma  fecondo  eh' ella  volta  ,  fé  gli  lafcia 
alle  fpalle ,  Ora  avendo  il  Pieardo  agronomo  Fran^ 

fefe  mifurafo  per  via  ,41  punti  di' fìelle  .  un  grado 
da  Parigi  verfo  tramontana,  o,  avendo  dipoi  il  Gaf-r 

fini  mifurato  i  gradi  della  Francia  da  Parigi  verfo 

mezzodì,  confrontati  ' gii  uni  cogli  altri  ,  i  gradi 

meridionali  furono  ritrovati  alquanto  più  lunghi  de; 
fettentrionali  „  E  qui  laMarchefa  moftrandodi  forta 

maravigliarli.  Non  dubitate ,  Madama  ̂ .difie.  il  Si- 

gnor Simplicio,  che- ben  fapranno  trovarci  la-. via 

4i'.af|eil.ar-e  ogni  eòfa  a'  ior© -cemputi  ,  e  alle  loro 
S  3  teorie. 
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teorie .   In  niente ,  io  rifpoft ,  non  daranno  la  tor- 
tura ai  computi  ,   come   non  negheranno  in  niente 

i  fatti,  bene  avverati   che  fieno.   Ma   ben  fapreb- 

bono  moftrarvi ,  fé  bifognaffe ,  che  non  è  da  riget- 
tare un  ben  fondato   fiftema ,   perchè  alcuni   effetti 

non   rifpondefTero  in  tutto  alle  teorie  ,   ovvero  pa- 

relTero  contraddirle .   Non  è  egli  tenuto   comrnune- 

mente   per  vero  la  caufa  del  calore  ,  che  feconda , 

e  avviva  la  Terra,  efiere  il  Sole?  E  con  ragione, 

fon  ficuro ,  direte  voi  ;  mentre  una  tal  teoria  è  fon- 

data fu  quelle   fperienze   immutabili ,  e  perpetue  , 

che  fannofi  non  dagli  uomini  ,    ma   nel  gran  labo- 
ratorio della  Natura .   Ciò   porto   quei    paefi  ,   che 

fono   falla    Terra    fituati    in    modo ,  che   ricevano 

egualmente  i  raggi  del  Sole ,  pur  dovrebbono  fentire 

un  éguai  grado  di  calore,  e  quelli...  Stiamo  a  ve- 

dere, qui  m'interruppe  il  Signor  Simplicio ,  che  fi  è- 
novellarriente  difcoperto ,   come   fotto  il  polo  ci  fi 

muore  di  caldo,  -e  fotto  la  linea  di  freddo; 

co/e  /opra  natura  altere  e  nuove  . -  • 

Egli  è  da  gran  tempo ,  io  rifpofi  ,  che  a  tutti  è 

noto,  che  al  Perù  il  caldo  è  fenza  comparazione 

più  rimeflò  che  non  è  al  Brafile ,  ccn  tutto  che 

fotto  la  medéfirria  parte  della  zona  torrida  fieno 

poflii  amendue  que' paefi ,  e  il  Sole  gli  vegga  egual- 
mente 
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mente  a  diritto,  e  in  maeità.  Il  che  nafce  da  altre, 

caufe    particolari  ,   dalle    quali    modificata    viene  e 

alterata  V  operazione   delia,  cauta  prima  .   L1  effetto 
del  Sole  al  Perù  è  bilanciato   dalle   nevi  di  quella 

immenfa  catena  di  montagne,  che  faprattanno  a  quel 

paefe  di  verfo  Oriente  ,   e   tengono  perpetuamente. 

rinfrefcata  tutta  intorno  l'atmosfera.  E  i  calditlkni 

venti  orientali,  che  fegnano  nel  B-rafile,  e  corrono 

il  continente  dell'America,   fono. altresì  da  quelle 
idefle  montagne  venirti  in  collo,  e  impediti  di  giù-* 
gnere  fina.  al.  Perù..  ,Ecco,  Sig.  Simplicio,  come  fi 
va  differentemente  modificando  la  Natura  fenza  mai 

contrariare  a  fé  mede  firn  a  ;  ed  ecco  come,  alla  .caufa 

prima  delia  rotazione  della  Terra,  e  de  IT  attrazio- 

ne .delle,  lue    partr.fi  potrebbono    aggi ugnere-  tali 

altre  cole  ,    che  la  impedire*©  di'-friatciarfi  fotto  ì 
poli..  E -le  voi   domanda-fte    quali   cau-fc   poteiero 

efler  quelle,  non  vi  par i forfè,  ciie^à  ciò  baftaflfero 

la  non 'intera  e  perfetta  cedevolezza  delie  parti  della 

Terra',  e  la  corruzione  interna  della  .Terra  med.e- 

fima?  Sicché  quand^a^elaé    ella  ndrFféfle  diacciata 
fotto  i  poli  ;   non  per  quello  a  rigettare  fi  avrebbe 

il  filìema  Neutomano.  -Non  vel  difs' -io ,  Madama, 

egli  rifpofe,  che  co'  più  bei  ragionamenti-dei  Mon-do 
vi  farebbon  vedere  i-i  nero  per  blando,  vi  fcambie- 

ranno  ogni   cofa  in  mano?    E  die -non  fi- -ha -egli 
S  4  da 
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da  afpettare  da  cotefli  filofofi ,  che  a  un  hiiogno  vi 

mettono  in  campo  la  interna   corruzione  ,   la  piìi 

iecreta  notomia  della  Terra  ,  che  fimili  a  Tefeo  , 

e  ad  Enea  poflbno  penetrare  fino  a'  regni  di  fotto  ̂  
fino  al  centro  del  Mondo,  e  minutamente  oflervarv? 

quello,  che  al  reftante  de'  mortali  è  negato  di  ve- 
dere? Fatto  è,  io  ripigliai  a  dire,  calmato  che  fi  fu 

Un  poco  il  Signor  Simplicio,  che  in  onta  de'  com- 
puti  le   oflervazioni   facevano    la   Terra   diacciata 

lotto  la  linea,  e  non  fotto  i  poli  ;   della  figura  dì 

un  limone ,  come  dicevano  ,  e  non   di  una  mela- 
rancia .  E  tanto  più  ciò  fi  ebbe  per  fermo  ,  quanto 

che  ripetute   pia   volte  in  Francia  le  oflervazioni  , 

riconfermarono  fempre  l'ifteflo.    Non  ottante  tutto 
quefto  ad  alcuni   fembrava   ftrano  di  dover   abban- 

donare la  fentenza  di  un  Filofofo  fondata  finalmente 

fopra  indubitate  efperienze  ,  fopra  gli  fteflì   effetti 

di  Natura  ridotti  ad  efame  geometrico  ;   la  quale 

era  avvalorata  dal  vedere  ,  che  notabilmente  diac- 

ciato fotto  i  poli  è  anche  il  pianeta  di  Giove ,  che 

pur  rivolgefi  fopra  fé  fteflb,  come  fa  la  Terra  ;  e 

così  tenevano  fofpefo  il  loro  giudizio .    Anzi  (ape- 
vano  ,  difle   il  Signor  Simplicio  ,   per   quello  che 

aveano  ofler.vato   viaggiando   per  le  interne  bolge 

della  Terra,  che  nella  Terra  doveva  appunto  fuc- 
cedere  :il  contrario  che  in  Giove.    Ultimamente  3 

io 
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ip 'continuai  a  dire,  la  Francia  fotto  un  altro  Luigi, 
che  gloriofamente  cammina  dietro  alle   tracce  dei 

bifavolo  fuo  ,   vedendo   quanto   importa  ne'  viaggi 
di  mare  conofcer  la  vera  figura  della  Terra ,  della 

cofa   cioè   fopra  cui  fi  naviga  ,  rifolfe  di  mandare 

due  compagnie  di  Matematici  efpertiffimi ,  l1  una  al 

Perù  fotto  la  linea  ,  l'altra  in  Laponia  al  cerchio 

polare  :    acciocché   per  la  grandiffima    diftanza   de* 
luoghi,  la  differenza  tra  grado  e  grado,  avelfe  da 

apparir  più  lenfibile,  che  non  avea  potuto  apparire 

ne'  gradi  della  Francia  rnifurati  dal  Picardo ,  e  dal 
Gattini .   La  compagnia   adunque   mandata   in  La- 

ponia ,  di  cui   fu  capo  il  Maupertuis ,  dopo  le  più 

accurate  offervazioni  fatte  con  iflxumenti  efquifitif- 

fimi ,  trovò    che  il  grado  al  cerchio   polare  veniva 

ad  eflere  fopra  mille ,  e  cinquecento  piedi  più  lun- 

go di   un   grado   mezzano  di  Francia  >  né  più  né* 
meno ,  quanto   da    fimili   operazioni   meccaniche  Ci 

può-  afpettare  ,  che   lo   richiedefTero  i   calcoli    dei 

Neutono.  Tornato  il  Maupertuis  a  Parigi  col  Mon- 

do diacciato  in  mano ,  trovò  effettivamente  parecchi 

in  quella:  Accademia  ,    che  non  fapevano  acquetarli 

alla  decifion  fua,  e  grandi  vi  furono  i  romori,  co- 

me  ha  detto  il  Signor  Simplicio.    Ma  in  ultimo, 

doDO  i  più   fcrupolofi   efami  ,   ed   anche   rifatte   di 

r*fl»vo  in  Frirnda. le  cfiet varani,  apemflìma  fi  mo^ 
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{Irò  la  verità  5  ed' ebbero  a  ritrattarli  quelli  Ifceflì , 
da'  quali  era  flato  più  acremente  -(ottenuto  il  con- 

trario. Che  fé  pure  qualche  ombra  di  dubbio  po- 

teva in  alcuni  -e/Ter  .rimala  ,  venne  a  difgombrarla 
la  compagnia  del  Pe/ù  ,  che  ritorno  alcuni  anni  ap- 

preso. Di  modo. che  fi  Ita  ora. correggendo  le  carte 

da  navigare  rettificandole  alla  norma  della  vera 

figura  'della  Terra.  E  il  Neutono ,  e  il  Maupèr- 
tuis  -faranno  da  qui  innanzi  i  due  ailri  gemelli,  che 

camperanno  la  vita  a  molti  e  molti  naviganti. 

I  Francefì  in  ultimo ,  dille  la  Marchefa  ,  con 

le  loro  ofiervaiioni ,  e  con  i  loro  viaggi  hanno  tro- 

vato quello ,  che  il  Neutono  avea  già  veduto  fenza 

metter  piede  fuori  di  danza.  Non  refta  però,  io 

rifpofi»,  che  molto  obbligo  non  debba  avere  il  Neu- 

tono a' ■Francefì.,  che,  lafciato  il  bel  Parigi,  fi  av- 
venturarono per  paefi  inofpiti  affine  di  teflimoniare 

della  verità,  e'infieme  co'  gigli  d'oro  portarono  il 
fuo  nome  così  da  lungi .  A  fomiglianti  conti,  log- 

giunfe  la  Marchefa,.  egli  ha  anche  loro  l'obbligo, 
che  il  fuo  nome  fia  falito  tant'  alto  tra'  fuoi  com- 

patrioti medefimi .  Per  me  crederei ,  che  nella  fua 

patria  lo  mettano  in  cielo  principalmente  per.  qm- 

fìo,  ch'egli  fu  il. disruttore  della  Filofofia  di  quella 
nazione  ,  contro  alla  quale ,  le  non  combattono 

fempre  coli'  armi,  difputano  fempre  dell'  ingegno. 

Senza 
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Senza  dubbio,  io  rifpofi,  Madama,  il  Neutono  tiene 

a  Londra  nel  Mondo  filolofico  lo  fteflb  grado,  che 

tiene  nel  politico  quel  Malborougho ,  che  feTentire 

all'  opporto  continente  il  nerbo  Inglefe  ,  'che  non 
pofe  mai  attedio  a  piazza  che  non  la  efpugnafte  , 

non  fece  mai  giornata  ,  che  non  la  vinceffe  .  Del 

rimanente  ben  fi  può  dire  ,  che  fenza  i  Francefì 

non  avrebbe  mai  '  coftrutto  il  Neutono  il  bello  Tuo 

edilìzio  dell'  attrazione .  Quando  egli  prefe  a  con- 

frontare il  moto  della  Luna  col  moto  de'  gravi  ca- 
denti qui  preflb  alla  fuperficie  della  Terra  ,  per 

chiarirfì,  fé  anche  nell' attrazion  della  Terra  fi  ve- 
rificafle  la  legge  della  proporzione  inverfa  dei  qua* 

drati  delle  diftanze,  gli  farebbe  fiato  neceflario  co- 

nofcere  la  precifa  dilhnza  della  Luna  dalla  Terra; 

né  cib  fi  poteva  fenza  avere  il  precifo  del  diame- 

tro della  Terra  :  che  è  il  pafletto  degli  Agronomi , 

col  quale  mifurano  le  diiìanze  celefii .  Non  aveafi 

a  quel  tempo  il  diametro  della  Terra  ,  che1  per 
.conjettura  ,  fondata  fulle  (lime  dei  piloti  ,  che  lo 

facevano  più  picciolo  che  non  è.  E  con  eflb,  poi- 

ché altrimenti  nori  poteafi  ,  fatte  fue  prove  ,  non 

trovò  il  Neutono  ,  che  la  fuà  teoria  torn afte  così 

bene  con  le  oflervazioni ,  come  farebbe  flato  necef- 

fario  per  metterla  in  feggio  col  vero  :  ed  egli  ìnì- 

mantinente  Iti  rigettò,  0  almeno  hfciolla  dormire» 

Gre- 
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Credete  voi  ,  Signor  Simplicio  ,  di/Te  qui  la  Mar- 

chefa, che  un  altro  filofofo  in  fimil  cafo  avefle 

Tanto  patito  gli  fcrupoli  ,  e  non  avefle  piuttofto 

cercato  un  qualche  mezzo  termine  ,  un  qualche 

aggiuftamento  col  cielo  ?  Non  molto  tempo  dipoi , 

io  ripigliai  a  dire ,  fu  intraprefa  ,  e  bravamente 

efeguita  d'ordine  di  Luigi  XIV.  la  milura  della 
Terra;  e  il  Neutono  fornito  allora  del  vero  dia- 

metro che  gli  bi fognava  ,  potè  rifar  fue  prove  ;  e 

fotto  alla  legge  inverdì  dei  quadrati  delle  diftanze. 

fi .  riduffe  puntualmente  anche  1'  attrazione  della 
Terra .  Così ,  mercè  i  Francefi ,  il  Neutono  prefe 

con  franchezza  il  lancio  a  quegli  ammirabili  voli  , 

che  fecero  dire  al  Pope  ,  che  gli  Angioli  vi(H 

tanta  fcienza  in  forma  umana  ,  lo  guardano  del 

medefimo  occhio,  che  noi  guardiamo  quello  anima» 
le  tanto  fimile  a  noi , 

Ma  che  mi  fcordava  io  di  dirvi ,  Madama , 

io  riprefi  di  lì  a  poco,  che  nel  viaggio  novella- 

mente intraprefo  da' Francefi  alla  linea  hanno  pur 

elfi  trovata ,  e  moftrata  al  Mondo  L' attrazione  ,  di- 
rò così,  in  perfona?  Che  è  quel  che  io  odo?  dilla 

la  Marchefa .  E  in  qual  miniera  del  nuovo  Mon- 

do, foggiunfe  fubito  il  Signor  Simplicio,  fu  mai, 

che  trovaflero  col? ,  che  vale  veramente  un  Perù  ? 

Se  anche  qui ,  ripigliò  la  Marchefa ,  voi   non  ci 

recate 
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Secate  delie  oHervazioni  in  bei  contanti ,  mi  penfo 

che  non  farà  per  darvene  ccedito  il  Signor  Simpli- 

cio. Ed  io:  Il  ̂ eutono  dimoftrò,  che  l'attrazione 

delle  più  alte  montagne,  delle  Alpi,  de'  Pirenei , 

del  Pico  di  Tenariffe ,  polio  eh'  elle  foffero  tutte 
malTiccie,  che  non  è  credibile  il  fieno,  non  deve 

etter  fentita  da'  corpi  circonvicini  per  la  tanto ,  e 
tanto  maggiore ,  onde  fono  attratti  dal  gran  corpac- 

cio della  Terra .  Le  montagne  fono  come  altret- 

tanti granelli  di  fabbia  fparfi  qua ,  e  là  fulla  fu- 

perficie  di  un  gran  pallone  ;  e  noi  le  reputiamo 

grandi ,  perchè  picciolini  fiam  noi .  Con  tutto  ciò 

due  de'  Matematici  Francefi ,  che  andarono  al  Pe- 
rù ,  non  poterono  non  efler  fmoflì  alla  villa  delle 

montagne  della  Cordeliera  ,  e  fingolarmente  del 

Chimborazo,  che  non  ottante  i  caldi  della  zona 

torrida ,  è  in  gran  parte  coperto  di  neve  perpetua  , 

e  in  comparazione  delle  (tette  noftre  Alpi,  e  de' 

Pirenei  fi  direbbe  un  gigante;  tanto  co' gioghi,  e 
colle  fpalle  fi  fpigne  verfo  il  cielo.  Ettendo  adun- 

que quella  montagna  di  così  eccettiva ,  e  difonefla 

grandezza ,  avvifarono  di  calcolare ,  quanta  efTer 

dovette  1' attrazion  fua  verfo  un  corpicciuolo ,  che 

le  foffe  d'appretto.  Il  calcolo  mottrò  loro,  che  do- 
vea  efiere  pur  tanta  da  renderli  fendibile.  E  in  fatti 

Io  fu  .  Sentilla   il  piombino  de'  loro  {frumenti ,  il 

quale 
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quale  in  ogni  altro  lungo  tenendo  efattamente  il 

perpendicolo ,  trovoffi  averne  deviato  predo  alla 

montagna ,  inclinando  ad  effa  per  il  valore  di  fette 

in  otto  minuti  fecondi  .  E  tal  deviazione ,  entrò 

qui  fubito  il  Signor  Simplicio,  batteva  talmente, 

già  ne  fon  ficuro,  co' calcoli  Neutoniani ,  che  non 
ci  era  pure  il  minimo  divario  di  un  capello.  Nel 

vero,  io  rifpofi,  quella  deviazione  fi  trovò  minore, 

che  non  avrebbe  dovuto  effere.  Ma  le  qui  io  vi 

dicefli  col  voftro  Petrarca, 

per  lo  migliore  al  dcfir  tuo  conte/e  ? 

Cotefto  fteflb  divario  raoftra  in  foftanza  la  verità 

de'  computi .  Ed  egli  rifpofe  :  Odi  nuova  forma  di 
fillogizzare ,  che  fi  mette  ora  in  campo.  Gli  effetti 

fmentifcono  i  calcoli  \  e  fi  ha  da  credere ,  che  i 

calcoli  tornino  a  maraviglia  cogli  effetti ,  e  col  ve- 

ro. Io  per  me,  fia  detto  con  pace  de' Neutoniani  , 

ho  prefo  di  volermi  attenere  alla  Loica ,  che  s1  in- 

fegna  di  qua  de'  monti .  Pur  non  vi  gravi  Signor 
Simplicio,  io  ripigliai  ,  (tare  ad  udire  quello  fillo- 

gizzare  de'  Neutoniani.  Pare  a  voi,  che  fia  da  pre- 

dar fede  a'  matematici ,  quando  dimofirano ,  che  l'ac- 

qua portata  da' condotti  rifate  alla  medefima  altezza 
da  cui  fcende  ?  E  chi  ne  dubita  ,  egli  rifpofe  .  Ed 

io  :  Ma  effettivamente  ,  fé  ben  guardate ,  non  tro- 
verete 
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verete  già  ̂  che  la  loro  teoria  fi  verifichi  appunti- 

no k  Né  altrimenti  può  efiere,  perchè  tra  le  altre 

ella  confiderà  tali  rifalirrtenti ,  come  fé  dovettero 

farfi  non  nell'aria,  che  pur  loro  refifte  e  contrafta, 

ma  nel  voto.  E  però  l'acqua  nel  rifalire  non  ar- 
riva mai  a  toccare  il  legno,  a  che  la  fanno  arriva- 

re i  computi .  Nei  computi ,  che  fi  fanno  dell'  at- 
trazione delle  montagne  ,  non  potendo  noi  conofce- 

re  quali  e  quanta  fieno  le  intere  loro  cavità,  ben- 

ché fi  fappia  che  pur  ce  ne  hanno  da  efiere  ,  con- 

viene pigliarle  come  fé  fodero  mafiìece  :  a  quel  mo- 

do che  nei  conteggi ,  quando  non  fi  poflbno  fa  pere 

ì  rotti,.fi  mette  un  numero  tondo  in  vantaggio  di 

chi  ha  da  avere.  E  così  fu  fatto  del  Chimborazo, 

quantunque  per  le  pietre  calcinate  ,  che  vi  fi  tro- 

vano alle  falde  ,  fenza  parlar  della  tradizione  ,  che 

corre  nel  paefe,  fi  vede  tnarìifeltamente  eflere  già 

fiata  un'  ardente  fornace  fimile  al  noi'ìro  Vefuvio , 
e  però  avere  dentro  di  fé  di  cavità  grandiiTime . 

Affai  chiaro  comprendo,  riprefe  la  Marchefa  non 

lafciandomi  dir  più  avanti ,  che  ficcome  il  rifali- 

mento  dell'  acqua  fcemà  di  tanto ,  quanto  vi  toglie 

ìa  renitenza-  dell'  ària  ;  così  minore  farà  V  effetto 

dell'attrazione  del  Chimborazo  di  quanto  farebbe 
da  togliere  al  mafficcio  di  quella  montagna,  chi  la 

interna  fua  firuttura  ne  potette  appieno  conofcere  » 

Onde
" 
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Onde  l'errore  di  difetto,  che  fi  trovò  in  pratica, 
moitra  in  effetto  la  verità,  come  voi  dite,  della 
teorica . 

Chi  defle  fede,  difTe  il  Signor  Simplicio,  alle 

tante  maraviglie  che  ne  raccontano  i  Neutoniani  y 

converrebbe  dir  con  loro,  che 

•   fé  il  vero  è  vero , 

a  veder  tanto  non  furfe  il  fecondo  t 

che  il  problema  proporlo  da  Dio  agli  uomini  nella 

formazione  dell1  Univerfo  ,  il  Neutono  Io  ha  fciol- 
to.  Tuttavia  fia  a  me  lecito  il  credere,  che 

con  tutta  quanta  la  fua  matematica 

egli  avverrà  del  firtema  del  Neutono  quello ,  che 

è  avvenuto  di  tanti  altri  ne' tempi  addierro  ,  e  quel- 

lo che  pur  veduto  abbiamo,  fi  pub  dire  a1  dì  no- 

tòri, dei  fittemi  del  Gaflendo,e  del  Cartello.  S'egli 
avellerò  lunga  vita, bene  il  fapete,non  oftanre  gli 

applaufi  eh'  ebbero  da  principio  nelle  fcuole ,  non  o- 
ftante  che  fi  predi  cade ,  come  fi  fa  ora ,  aver  efli 

finalmente  levato  il  velo,  con  che  a' guardi  de' mor- 
tali fi  afeonde  la  Natura.  Le  opinioni  filofofìche  fi 

f accedono  nel  corfo  del  tempo  l'una  all'altra,  co- 

me 
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me  &  onda  a  onda  nell' ampiezza  del  mare.  Ap- 
pena una  ne  è  inibita,  ed  è  fatta  un  monte,  che 

fi  fpiana  ben  predo  per  far  luogo  ad  un'  altra ,  che 

\  preilo  fi  fpianerà  anch'  effa  ,  non  lafciando  di  fé 

altro  veftigio  che  un  po'  di  fchiuma  nell'  acqua  P 
Oìsì  fempre,  con  buona  voftra  licenza, 

io  credei ,  credo ,  e  creder  credo  il  vere . 

Ed  io  riprefi:  Signor  Simplicio,  crederete  voi  an- 

cora ,  che  l' aria  pefi  ?  Se  io  il  credo  ?  egli  rifpofe . 
Intorno  a  cofe  tali  io  non  ho  credenza ,  ma  fcienza * 

Dei  refto  non  vedo  dove  vogliate  riulcire  con  tale 

voftra  domanda  ;  fé  già  non  intendere  cavare  dai 

pefo  dell'  aria  una  novella  pruova'  della  voftra  at- 
trazione. E  cotefta  fcienza,  io  foggiunfi ,  farà  fon- 

data ,  fon  certo ,  fopra  di  ben  falde  ragioni .  E  chi 
non  fa ,  egli  rifpofe ,  la  tanto  famofa  fperienza  del 

noftro  Torricelli^  L'argento  vivo  retta  fofpefo  nel 
barometro  a  ventifette  once  d' altezza  per  la  gra- 

vità dell'  aria ,  che  gli  contrafta  difcender  più  baffo  » 
Recato  il  barometro  in  cima  di  una  montagna , 

f?  vede  alquanto  difceridere  elfo  argento  vivo,  per- 

chè minore  è  ivi  l'altezza  della  fovrappofta  atmos- 
fera. Ma  a  che  tutto  quefto  proemio?  Per  dire, 

fa  rifpofi,  che  quantunque  fi  Corji vincane  di  falle  le 

Tom,  #.  T  ipo- 
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iporefi  del  Cartello,  del  Gaflendo,  e  quante  altre 

immaginate  ne  furono  ad  ifpiegare  la  gravità  ,  re- 

merà Tempre  vero  che  l'aria  pefa  ;  e  voi  non  ri- 
marrete dal  credere  V  effetto ,  e  di  cavarne  di  molte 

utilità ,  comunque  fi  fantaftichi  fulla  caufa ,  E  per- 
chè ?  perchè  la  fperienza  del  Torricelli,  con  quante 

altre  vanno  infieme,  moleranno  femore  il  mede- 

fimo  a  qualunque  tempo  ,  in  qualunque  clima ,  in 

qualunque  region  della  Terra .  E  perchè  adunque 

non  vorrefìe  voi  credere  a  quanto  vi  dice  il  Neuto- 

no?  perchè  vorrefte  voi  eflergli  avaro  di  fede?  quan- 

do le  fperienze  intorno  alla  immutabilità  de'  colori > 

intorno  alla  diverfa  refrangibilità  de' raggi  della  luce 
inoltrano  Tempre  il  medefimo  ;  quando  i  pianeti 

percorrono  Tempre  intorno  ai  Sole  aje  proporzionali 

ai  tempi  >  quando  in  fomma  invariabili  fono  le 

leggi  della  Natura ,  delle  quali  il  Neutonifrno  altra 

non  è,  a  propriamente  parlare,  che  il  Codice  ma- 

tematico. Né  già  voi ,  Signor  Simplicio  ,  vorrete 

confondere  i  fittemi  ipotetici  ,  come  \\  Cartellano , 

e  tuoi  compagni,  che  accomodano,  fecondo  il  detto 

del  Galilei,  l'Architettura  alla  fabbrica  ,  col  filler 
ma  del  Neutono ,  il  quale  ha  colhutto  la  fabbrica 

conforme  ai  precetti  dell'  Architettura  ,  Che  farebbe 

tutt'  uno  col  mettere  in  un  falcio  la_  poefia  del 
feicento  con  la  Greca,  i  fecreti  degli  Empirici  so- 

gli 
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gli  aforifmi  d'  Ippocrate  .  E  dove  la  Filofofìa  fan- 

tailica ,  erronea  nelle  fue  conclufioni ,  come  ne'  fuoi 
fuppojii ,  è  totalmente  difutile  nelle  operazioni  della 

pratica;  la  Filofofìa  fenfata,  e  matematica,  a  cui, 

per  la  certezza  de'  fuoi  principi  ,  è  dato  d'indovi- 
nare ,  fi  trova  efler  mirabilmente  feconda  per  gli 

ufi  della  vita .  Da  tutta  la  fcuola  dell'  ardito  Car- 
tello che  altro  è  mai  ufcito,  fé  non  che  dicerie  , 

e  llrepito  di  vane  parole  ?  Quale  utilità ,  qual  co- 

modo è  derivato  mai  alla  civile  focietà  dal  giro 

de'  vortici  ,  dal  premere  della  materia  globulofa  , 
o  dalla  fottile?  Laddove  il  modello  Neutono,  mercè 

le  nuove  proprietà  da  lui  ville  nella  luce ,  ha  con 

un  nuovo  cannocchiale  perfezionato  i  noftri  fenfi  , . 

mercè  l'attrazione  da  lui  difcoperta  nella  materia, 

ha  veramente  aflòggetrato  a'nollri  computi  i  pianeti, 
e  le  comete,  ne  ha  fatti  in  certa  maniera  cittadini 

del  cielo,  ed  ha  refo  agli  uomini  più  ficure  e  più 

facili  le  vie  per  uno  elemento  ,  da  cui  pareva  gli 

avefle  efclufi  la  Natura ,  e  per  cui  i  fuoi  compa- 

trioti difendono  il  traffico,  le  armi,  e  l'imperio 
in  ogni  lato  del  Mondo . 

Non  aveva  io  ancora  podo  £ne  alle  mie  pa- 
role ,  che  il  Signor  Simplicio  fotto  colore  di  non 

fo  che  faccenda  domenica ,  che  gli   era  venuta  in 

mente  pqr  allora,  prefe  commiato  dalla  Marchefa  ° 
T  2  Ed 
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£d  ella ,  come  è  del  fuo  coftume  ,  gli  diceva ,  eà 

anche  nel  pregava  a  volere  almeno  rimanere  a 

pranzo  con  noi  j  ma  non  ci  fu  via  di  ritenerlo 

E  così  dopo  che  noi  fummo  rimafi  foli ,  la  Mar- 

cheia  ùpreie  a  dire.  Da  voi  io  pur  debbo  ricono- 

fcere  d' eflere  Hata  due  volte  liberata  dal  Signor 
Simplicio,  prima  in  qualità  di  poeta,  e  poi  di  filo- 

fofo.  £.  I1  obbligo  che  vi  ho  al  prefente  è  tanto 

maggiore  dell'  altro  ,  quanto  i  falli  ragionamenti 
rielcono  più  incomodi ,  che  i  cattivi  ionetti .  Ma- 

dama ,  io  riipofì ,  perchè  voler  nconofcere  da  altri 

quanto  avete  piincipalmenre  operato  voi  medefima? 

Voi  folte  già  la  Venere  ,  che  pretto  il  cinto  alla 

Minerva  Neutoniana  per  renderla  dinanzi  agli  uo- 

mini graziola:  ed  ora  da  Minerva  ftefla  prefo  avete 

l'armi  per  difendere  anche  contro  a'  filoiofi  la  ve- 
rità E  ben  pare  ,  che  le  belle  donne  efler  fanno 

tutto  quello,  che  lor  piace  di  edere. 

CA- 
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Ih  cui  fi  /piega  i  come  dà  noi  fi  veggano  diritti 

gli  oggetti ,  che  nelf  occhio  fi  dipingono  capovolti , 

è  come  folo  fi,  vegga  un  oggetto  non  o/tante  chi 

itegli  occhi  fé  ne  dipinga  due  immagini . 

*On  è  ancora  molto  tempo  paflato,  che  tró- 
^XJj  vandomi  io  iri  Venezia  ,  vi  conobbi  una 

Dama  di  gran  legrtaggio  per  nome  Caritea  ,  che 

avea  quivi  fermato  fua  danza  .  E  certo  fu  mia  ven- 

tura. Di  molto,  e  non  ordinario  ingegno  era  for- 

nita V  e  rìorì  avea  {limato  difdirfi  a  una  Dama  cer- 

car di  quelle  cognizioni ,  che  fono  pi  li  atte  ad  ornar 

l'ingegno,  che  altri  da  natura  ha  fortito.  Con  pic- 
cola e  fcelta  brigata  era  lolita  trapalar  la  fera  in 

varj  e  piacevoli  ragionamenti ,  ne1  quali  franlettevafi 
talvolta  alcuna  bella  quiftione . 

Una  fera  trovandomi  io  folo  con  elio  lei ,  mi 

parve  vederla  alquanto  penfierofa .  E  fattomi  ardito 

di  gettare'   fopra  di  cib  alcun    motto  ,   ed  anche  éì 
domandamela   del  perchè  :    Vi  ho  io  a  confidare , 

T  4  ella 



2%>  C   A   R   I  *  t  A 

élla  fi  fece  a  dire ,  un  gran  iecreto  ;  ch£  io  qtdìi 

paflati  giorni  mi  fono  data  alla  Filofofìa  ì  Ohimè  , 

Madama ,  io  rifpofi  fubito ,  che  quella  Filofofìa  non 

avefie  a  fare  a  noi  un  mal  gioco ,  rendendovi  aftrat> 

ta,  e  forfè  anche  folitaria.  Oh  per  quefto,  ella  ri* 
prefe  a  dire ,  non  abbiate  timore  alcuno .  Sappiate 

del  retto ,  che  quefti  pattati  giorni  io  fono  (lata  in 

vbftra  compagnia  più  che  mai.  Furono  da  me  letrj 

i  voftri  Dialoghi  fopra  l'Ottica  ;  e  non  vi  darò  a 
dire  fé  con  mio  diletto  .  Molte  cofe  vi  ho  impa- 

rate ,  o  almeno  così  mi  giova  credere  che  fia  .  Se 

non  che  facendo  confiderazione  fopra  quello  che  vai 

dite  intorno  alla  maniera  onde  noi  vediamo,  molte 
ancora  mi  rimane  di  ofcuro.  La  voftra  Marchefa 

domandò  già  a  voi  una  chiofa  fopra  quei  voftri 

verfi  ,  a  cui  noi  fiamo  debitori  del  voftro  libro  . 

Sia  ora  lecito  a  me  domandare  una  qualche  chiofa 

fopra  il  libro  medefimo ,  e  moftrare  più  di  curiofità, 

che  non  fece  la  voftra  Marchefa.  Confederando  a'I 

modo  che  noi  vediamo,  l'occhio  noftro  raffomigli'a 
perfettamente  ,  come  da  voi  fi  defcrive ,  ad  uriti 

Camera  Ottica .  Mercè  di  un  pertugio  ,  che  fi  fa 

io  una  fianza  ,  e  di  una  lente  che  vi  fi  prefenti  9 

fi  dipinge  in  un  foglio  di  carta ,  che  fia  dietro  alla 

lente  ,  la  immagine  di  quegli  oggetti  ,  a'  quali 
gswrdan©  ri  pertugio  3  e  la  lente .  E  lo  fieno  av- 

viene* 
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viene  nell'  occhio  noltro  mercè  della  retina ,  dell' 
umor  criitallino  ,  e  della  pupilla.  Niente  di  più 
chiaro  :  Se  non  che  in  ciò  mi  fi  parano  innanzi 
due  difficoltà ,  che  voi  ,  fon  ficura  ,  mi  fciorrete 

agevolmente.  Ond'  è  che  effondo  nell'occhio,  co- 
me nel  foglio  di  carta  dipinti  capovolti  gli  oggetti 

da  noi  fi  veggono  diritti  ?  E  ond'  è  che  guardando 
noi  pure  con  due  occhi  ,  e  ricevendo  però  dell' 
oggetto  due  immagini  ,  un  foio  ciò  non  oftante 

vediamo  l'oggetto? 
Madama ,  io  rifpofi ,  io  già  mi  moftrai  con  la 

mia  Marchefa  alquanto  ritroio  ad  entrare  in  difcorfì 

di  Filofofia ,  temendo  non  la  cofa  doveffe  condur- 

mi,  come  di  fatti  avvenne,  troppo  in  lungo.  Con 

voi  io  potrei  veramente  fcanfarmi  da  un  dimorfo  , 

che  non  è  il  più  piacevole ,  che  tenere  li  polla  coti 

una  Dama  ,  dicendovi  che  le  quiftioni ,  che  voi  mo- 

vete ,  parvero  a  un  Filofofo  acutiffimo  per  nome 

U genio  cotanto  alte ,  da  non  efier  lecito  all'  uomo 
il  tentare  queir  altezza ,  e  cercarne  il  perchè .  Fate 

pur  conto,  ella  rifpofe,  che  io  fopra  di  ciò  non  vi 

abbia  fatto  parola.  Io  dovrò  pure  effere  contenta 

di  rimanermi  in  una  ignoranza,  che  avrò  a  comu- 

ne co1  più  grandi  fìlofofi . 
Ma  fé  io  vi  diceffi,  Madama,  che  il  maggior 

lume  in  tali  materie^  ce  io  han  dato  non  i  fìlofofi , 
T  5  ma 



29B  C    A    R    t   T   E    A 

tua  gtT  idiòti -j  e  quello  che  è  più  maravigliofo  an- 
cora ,  non  i  meglio  veggenti ,  ma  i  ciechi  ? 

State  a  vedere,  difle  Sorridendo  Caritéa,  gli 

orbi  di  Parigi ,  che  in  tempo  di  nebbia  moftrano 

altrui  il  cammino ,  e  guidano  a  cafa  le  perfone 

fmarrite  per  via.  Fatto  ita,  io  riprefi  a  dire,  eh? 

non  avremmo  forfè  comprefo  mai,  come  da  noi 

diritti  fi  veggono  gli  oggetti ,  de'  quali  nel!'  occhio 
capovolta  è  la  immagine ,  fé  ad  alcuni  ciechi  nati 

fiata  non  folle ,  mercè  1'  arte  della  Chirurgia  ,  data 
la  villa  •  ed  effi  poi  non  avellerò  a  poco  a  poco 
imparato  a  conofeer  le  cofe ,  mediante  la  facoltà 

vilìva,  a  dilcorrervi  fopra,  a  recarne  giudizio.  Una 

delle  cagioni  della  cecità,  da  che  pur  troppo  i  mali 

d'  ogni  genere  hanno  aperte  più  ftrade ,  è  la  cata- 
ratta ,  che  fi  forma  nelT  occhio .  Ciò  vuol  dire  che 

l'umor  cnftaliino,  per  la  non  buona  temperie,  o 
circolazione  dei  fluidi ,  fi  viene  alterando  per  mo- 

do,  che  di  tralparente  diventa  opaco.  Con  che  ta- 

gliata è  la  .  via  a' raggi ,  che  trapalando  per  elfo 
andavano  alla  retina ,  e  fopra  di  quella  non  fi  for- 

ma più  immagine  veruna  degli  oggetti .  Ora  quel 

vizio,  che  communemente  contrae  l'occhio  colf  an- 
dar dei  tempo ,  altri  lo  pub  portare  dalla  nafeita  ; 

e  quelli  è  cieco  nato.  Ma  fia  che  l'uomo  nafea 
cieco  nel  modo  che  abbiahx  detto,  0  nel  divenga 

poi, 
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poi ,  un  iblo  è  il  rimedio  al  malor  Tuo  .  E  quello 

fta  nei  deprimere,  o  confinare  in  bifì'o,  ed  anche 
nello  eftrarre  T  umor  cristallino ,  che  fa  ne  (la  fo- 

(pefo  dinanzi  alla  pupilla.  Non  potendo  la  Medi- 

dna  reftituire  a  quell'umore  la  fua  trasparenza,  ec- 
co la  Chirurgia  che  lo  leva  di  mezzo  ,  e  toglie 

a' raggi ,  eh1  entrano  per  la  pupilla  ,  queir  intoppo  , 
che  per  giugnere  (ino  alla  retina  ,- incontravano  a 

mezza  via  .  E  così  dentro  all'  occhio  del  cieco  fi 

-verfa ,  al  dire  di  un  poeta,  il  dolce-  liquor  della  lu- 

ce.  Dagli  -altri  due  "©mori  ,  che  rimangono  nella, 

cavità  dell' occhio  ,  F  uno 'de'  quali  dicefi  acqueo  ,  e 

•vitreo  l'aitro  ,  amendue  meno  derìfi  del  crilhliino , 

e  più  denfi  dell'aria,- vengono  i  raggi  ad-  efiere  al- 

quanto refratti ,  colicene  andando'  quali  a  concorrere 

infìeme,-  poffono  dipinger  'ludi  a  retina  una  tal  quale 
immagine  degli  oggetti.  E  a  rendere  tale  immagi- 

ne d-iftinta  i.-ii-  piglia  in  ajuto  una.  lente  di  occhia- 

le, la  quale  al  di  fuori  dell'occhio  fa  quelle  veci, 

che  faceva  dentro  di  elio  la  lente.,  o  fia  l'umor 

■eriftallino.  Ora  non  ha '•'mólri{S-mo-"ténaprQ ,  che  un 

•bravo  Chirurgo  Inglefe:,  per  nome  Gnelfeldsnio , 

depreffe  ad  alcuni' ciechi  nati  le  cataraffe-,  e  Ango- 
larmente le  deprefle  a  un  giovine  di  affai  piacevoli 

coftumi ,  e  d' ingegno  rifleflivo  dotato,  e  che  fpafi- 
-mava5  fi  p  uò  •  dire  ,  della-  voglia  di  federe. 

T  6  Qua! 
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Qual  piacere ,  qual  rapimento ,  ella  difle  allo- 
ra ,  non  dovette   egli  veramente    provare  non  dirò 

allo  aprire,  ma  alfacquifto  degli  occhi!  Altro  che 

viaggiare  in  lontani  paefi,  vedere  abeti  o  palme  in 

luogo  di  gelfi ,   e  in  luogo  di  cappelli  il  turbante  . 

Un  mondo  dei  tutto  nuovo  gli  fi  fpalancò  dinanzi , 

tolto  che  gli  fu  il  fipario ,  che  glielo  nafcondeva . 

Che  prò,  io  rifpofi,  fé  dal  bel  principio  gli  oggetti 

gli  fembravano  tutti  porti  di  un  modo,  fé  il  mon- 

do vifibile  a  lui  fi  rapprefentava  come  una  tela  va- 

riamente pezzata  di  luce ,  di   ombra ,  e  di  colori , 

che  dirtefa  gli  forte  rafente  gli   occhi  ,  fulla  quale 

né  T  una  cofa  poteva  difUnguere  dall'  altra ,  né  niu- 
na  per  erto  lui  fi  riconofceva  ?  Come  ciò  ?  ditte  Ca- 

ritea .  Madama ,  io  rifpofi  torto ,  piacciavi  avverti- 

re, che  delle  cofe   egli   non   può  avere  altre  idee 

falvo  quelle,  che  gli  hanno  fornito  il  gufto,  l' odo- 

rato, l'udito,   il   tatto  di  tutti  i  fentimenti  il  pi  li 
gagliardo  in  eflo  noi ,  per  cui  i  ciechi  conofcono  le 

qualità  degli  oggetti ,  che  fono  a  loro  portata ,  go- 

vernano in  gran  parte  la  vita ,  e  fanno  di  così  mi- 

rabili prove .  Né  egli  può  altrimenti  fapere  qual  cor- 
rifpondenza ,  qual  parentela  vi  abbia  tra  le  idee  del 

tatto ,  e  le  novelle ,  che  gli  entrano  in  folla  per  la 

villa.  E  in  tanto   noi   francamente    affermiamo  d; 

vedere  le  forme }  il  rilievo,  di  mifurare  con  l'oc- 

chio 
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chio  le  diftanze  degli  oggetti ,  che  ci  fono  innanzi  , 

e  polliamo  realmente  difcernere  V  uno  oggetto  dall 

altro ,  io  quanto   che   avendo   tante   e   tante  volte 

maneggiato  quelle  cofe  variamente  peliate  di  luce, 

di  ombra  e  di  colori  che  da  noi  vedeanfi ,  abbiamo 

apprefo   a  concepire   infieme  con  tale  apparenza  e 

qualità  di  lume ,  di  ombra ,   e   di  colore  ,•  tali  for- 

me ,  tali  diftanze ,  tali  sfondi ,  e  rilievi .  Per  efem- 

pio  diverfi  apparifcono  fempre  gli  accidenti  del  lu- 

me ,  e  dell'  ombra  in  uno  oggetto  rilevato  da  quelli, 
che  apparifcono  in  uno  che  Ila  piano,  diverfi  in  un 

rotondo,  e  in  un  quadrato;    più   debole  è  il  lume 

nelle  cofe  lontane  che  nelle  vicine  ;  in  un  corpo 

duro  e  lifcio,  come  è  il  marmò,   vivo  e  frizzante 

.è  il  lume ,  sfumato  in  un  foffice,  come  è  un  guan- 
ciale .  Tali  cofe  ognuno  di  noi  le  ha  apprefe  e  le 

ha  fu  per  le  dita ,  quafi  noti  volendo  ,  in  virtù  delle 

replicate  prove ,  che  ne  ha  fatto,  e  ne  fa  giornal- 
mente .  E  quantunque  niuna  fomiglianzà  ci  fìa   in 

realtà  tra  il    frizzante  del   lume,  e   il   lifcio   del 

marmo ,  e  così  del  redo  ;  a  ogni   modo  appena  ne 

fi  affaccia  all'  animo  una  di  quefte  idee ,  che   l' al- 

tra,'benché  diffèrentiffima ,  forge  anch'  efla  in  un  ba- 
leno ,  e  le  fa  compagnia .   Non   in   virtù ,  torno  a 

dire,  di  alcuna  fomiglianzà,  ma  del  legame  fòltan- 

to,  che  hanno  Oa-loro.  Ma -litro:  Ecco,  Mada- 
ma , 
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ma  che  ai  fentir  colaggiù  gridar  ohe  nella  volta 

del  canale,  affai  altre  cofe  ne  forgono  in  mente-, 

che  punto  non  fomiglianoia  '-quella  voce.  Non  è 

egli  vero,  che  noi  vediamo  torto  con  l'animo  it 
barcaiolo  dar  dei  remoin  acqua,  vediamo  la  gon<- 

■dola,  coloro  che  vi.  fon  dentro  con  quello  che /va 

infie.me  ?  .     •    ,  ■      p 

.  Fece  qui  bocca  da  ridere  Caritea,  'indi  riprefe 

a  dire,  Da  quanto  voi  dite  mi  è  ora  chiaro'; in 

che  cofa  confida  l' inganno  ,  .o  iìa  la  perfezione 
della  pittura .  In  virtù  della  elatta  rapprefentazione 

di  ciò,  che  appartiene  a  un  fenfo  folo  ,  ella  ha 

potere  di  farne  cOfloicere,  e  ne  richiama  torto  alla 

mente  anche  quello,  che  è  della  ragione  degli  altri 

fenfi.  In  ciò  veramente,  io  rifpofi,  (la  la  maertria. 

Ora  quello  che  dppo  moltiflìme  ofljervazioni ,  e  in 

virtù  dell'  abitudine  radicata  nella  noftra  mente 

fino  dagli  anni  più  teneri  noi  facciamo  agevolmen- 
te ,  e  in.  un  fubito ,  il  cieco ,  che  ha  di  frefco  ao 

quiftato  la  villa,  non  lo  pub  fare  che  a  poco  a  po- 

co, ed  a  llento.  I  primi  oggetti,  ch'egli  imparerà 
a  conofcere  ,  e  così  fece  il  giovane  rifanato  dal 

Cherteldenio ,  faranno  la  propria  perfona ,  le  mani , 

i  piedi  ,  la  terra  fu  cui  pofa  .  "E  ciò  toccando  , 
e  ritoccando  tali  cofe  ,  e  nello  rtertb  tempo  guar- 

dandole ,  e  riguardandole  più  volte ,  e  mettendoli 

bene. 
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bàie  a  tnemòria:,  che  con  tale  idea  del  tutto  ta'e, 

e  tran  altra,-  va  di  compagaia.  E  crediate  pure, 
Madama  ,  eh j  ei  I  prenderà  degli  sbagli  parecchi  , 

prima  eh'  er  pofla  ri  folata  mente  afferire  quella  tale 
apparenza  effere  una  certa  particolar  cola -e  non 

altra y  prjma  che  il  quadro  abbozzatogli  in  mente, 

dirò  così,  dalla  vifta  ,  gli  venga  ad  efler  condotto 

a  compimento,  e  a  perfezione  dal  tatto. 

.  Ben  m'accorgo,  qui  diffe  Caritea,  che  di  non 
picciol  tempo  gli  farà  (tato  meitieri  per  riconofeere.. 

cogli  occhi  ioltanto  gli  oggetti  ,  che  gli  davano' 
dattorno.  Colei,  per  cui  dovea  quel  valente  gio- 

vane aver  principalmente  defiderato  di  vedere,  co-: 

me  è  naturale  a  penfare  ,  l'avea  forfè  innanzi,  e 
non  la  ravvifava .  Così  è ,  io  rifpofi  ;  udiva  forfè 

anche  quelle  parole,  che  grate  gli  fuonavano  agli 

orecchi,  e  più  grate  al  cuore,  e  la  bocca  non  ri- 

conofeeva  ,  donde  ufeivano .  Sarà  fiata  ■  per  ;  altro 
cotefta,  qui  ella  ripigliò,  la  lezione,  che  egli  avrà 

apprefo  con  più -facilità  di  qualunque  altra.  E  dopo 

quella,  io  riprefi  a  dire,  quella  del  giudicare  dell' 
alto,  e  dei  baffo  delle  cofe.  Un  fentimento  affai 

vivo:  dà  all' .uomo  :in  '  ogni  infrante  di  tempo,  e 

in  ogni,  parte  della  perfona  ,  il  gravitare  eh'  ei  fa 
del  c<jn,tùpuq  verfo  la  terra.  E  un  tal  ■fentimento 

fomniinifiratogli'  dai  -  tatto  gli  dà  una  idea  egual- 
mente 
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mente  viva  dello  in  giù,  e  delio  in  fu  per  confe- 

guente  allo  in  giù  dirittamente  contrario .  Baila 

adunque  egli  chiama  la  terra ,  verio  cui  fi  fente  del 

continuo  iolpinto  dalla  forza  irrefiilibile  della  gra- 

vità ,  baffi  li  piedi,  che  toccan  terra,  e  fu  quali- 
fente  portare  il  pelo  della  propria  periona  j,  alte  le 

braccia,  le  mani,  il  capo  ,  ed  il  cielo,  che  più 

da  terra  fi  dil'coltano.  Similmente  in  baffo  dirà  ef- 
fere  la  baie  della  colonna  che  pofa  in  terra ,  e  il 

capitello  in  alto ,  fia  che  capopiè  ,  o  diritta  fi  di-, 

pinga  nell'  occhio  tuo  la  immagine  della  colonna, 
o  in  quale  altra  politura  fi  voglia.  Avanzato  poi 

che  farà  anche  più  nella  pratica  0  tcienza  del  ve- 

dere, quando  cioè  avrà  anche  meglio  legato  infie- 
me  le  vecchie  idee  dei  tatto  colle  novelle  della 

viltà ,  bade  chiamtrà  tutte  le  cole ,  la  cui  imma- 

gine cade  nel  fito  della  retina ,  o  la  intorno ,•  dove 
cade  la  immagine  della  terra  ,  o  della  baie  della 

colonna  ;  e  alte  chiamerà  tutte  quelle ,  la  cui  im- 

magine cade  nel  fito,  dove  cade  la  immagine  del 

capitello  della  colonna  ,  o  del  cielo .  E  non  fa 

cafo  quali  fieno  tali  fiti  ;  fé  quando  un  oggetto  è 

in  baffo,  vi  corrifponda  per  la  fua  immagine  l'alto 
della  retina,  ovveramente  un  altro  fito  j  come  non 

fa  cafo,  «he  tra  il  frizzante  del  lume,  e  il  lilcio 

del  marmo  vi  fia  fomiglianza  alcuna .   Balta  che 

vadano 
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Vadano  Tempre  di  compagnia.  Niente  adunque  im- 

porta ,  ella  di/Te  in  atto  di  maraviglia ,  che  il  luogo 

dove  fi  trova  l' oggetto ,  e  il  luogo  dove  fé  ne  di- 
pinge la  immagine,  fieno  dalla  fteffa  banda j  anzi 

nulla  importa ,  che  fi  trovino  tra  loro  in  oppon- 

itene ,  perchè  da  noi  fi  giudichi  rettamente  della 

fìtuazione  delle  cofe  !  Quello  che  importa  il  tutto, 

io  rifpofi ,  è  che  fieno  fempre  in  oppofizione  ;  voglio, 

dire  che  agli  oggetti  porti  in  baffo  rifponda  fempre 

1'  alto  della  retina  ,  ed  il  baffo  agli  oggetti  che 
lbno  pofti  in  alto  ;  che  la  immagine  fi  dipinga 

fempre  nell'  oschio  allo  ftefib  modo,  come  di  fatto 
avviene .  Per  tal  guifa  non  ci  fono  mai  contra- 

rietà nella  conneffione  delle  noftre  idee  ,  effa  conr 

neftìone  ci  è  fempre  più  ribadita  in  mente  da  una 

ferma  e  perpetua  abitudine  ;  e  la  fenfazione  ,  che 

per  mezzo  della  vifta  abbiamo  delle  cofe ,  è  rad- 
drizzata dal  concetto  ,  che  intorno  alla  fituazione 

di  effe  ne  fa  formare  il  tatto  ,  il  più  valido  cioè  , 

ed  elTenziale  de'  noftri  fentimenti  ,  e  che  ,  fparfo 
per  tutta  la  noftra  perfona,  è  quali  la  mifura,  e 

il  paragone  degli  altri . 

Parmi  dover  comprendere ,  difle  qui  Caritè»! , 
che  il  tatto  governa,  e  regge  in . grandiflìma  parte 

ip  noftre  idee,  che  anche  nelle  cofe  fìlofofiche  con- 

tiene ad  eflb  dare  h  prenfinenzà,  e  la  palma  tra 
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gli  altri  fenfi .  E  farebbe  forfè  in  virtù  di  quelìd 

rnedefimo  fentimento  ,  che  s1  imparale  ancora  1 

concepii"  fole  le  cofe ,  delle  quali ,  guardando  pure 
con  due  occhi ,  noi  riceviamo  due  immagini  ? 

Così  è  veramente  ,  io  rifpofi  :  Quando  voi  , 

Madama,  non  amafte  meglio  tenere  con  un  Filo- 

fofo,  che  gli  occhi  nelle  loro-  funzioni  ti  danno  il 

cambio,  e  l'uno  fuccede  all'  altro  come  Cadore, 
e  Polluce.  Diciamo,  fé  vi  aggrada ,  che  mentre 

l'uno  occhio  opera,  l'altro  è  oziofo ,  e  ci  ita  come 
una  comparfa  in  fcena.  La  nuova  fantafia ,  ripigliò 

ella  tolto  ,  mi  fembra  cotefta .  E  non  è  lo  ftelfo 

che  dire,  che  noi  parteggiando  camminiamo  con  uri 

piede  folo  ì 

Almeno  da  quello  ,  io  rifoofi  i  rtort  è  difficile 

a  comprendere  quanto  fia  talvolta  ridicolo  quello , 

che  pronunzia  gravemente  un  Filofofo  'i  Ma  egli  è 
fuori  di  ogni  dubbio,  che  il  tatto  predomina  in  ogni 

cofa  agli  altri  fenfì .  E  nel  vedere  un  oggetto ,  riort 

ottante  le  due  immagini  che  ne  riceviamo ,  la  forza 

predominante  di  eflb,  la  quale  ne  ha  tante  e  tante 

Volte  certificato  un  folo  effer  I  oggetto  da  noi  ve- 

duto e  non  due,  fa  sì  ,  che  lo  vediamo  un  folo ^ 

In  virtù  di  prove  mille  e  mille  volte  ripetute,  e 

che  ne  confermano  fempre  lo  fteflo  ,  il  cor/certo 

della   mente   avvalorato  dal  fenfo  più  forte  giugne 

a  cor- 
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a  correggere  gli  errori  del  fenfo  più  debole  ;  i  giù- 

dizj ,  fenza  che  noi  ce  ne  accorgiamo ,  s' incorporano 
a  poco  a  poco  colle  fenfazioni ,  e  il  giudicare  >  e  il 

vedere  diviene  una  cofa .    Bada  anche  in  tal  cafo , 

che   le  due   immagini  le  riceviamo  Tempre   ad  un 

modo  ;  voglio  dire ,  che  cadano  Tempre  fopra  parri 

della  retina ,  che  tanto  nelP  un  occhio ,  quanto  nell* 
altro  fi  fogliano  corrifpondere ,   e    fogliano   fempre 

efler  mofle  di  compagnia .  Laddove  fé  cadano  fopra^ 
parti  della  retina ,  che   non   fieno   altrimenti  folite 

a  corrifponderfi  ,   dopp;  in  tal  cafo   da  noi  fi  veg- 

gono gli  oggetti  :  come  fé  altri  guarda  Iofco .   Suc- 

cede allora  come  a  colui ,   che   preme   un   botton- 

cino accavallando  l'uno  fopra   l'altro  le  dita.    Lo 
fente  doppio  ;   che  così  noi  fente ,  quando  Io  tocca 

naturalmente,  e  lo  preme  con  le  due  dita  diftefe. 

E  già  vedete ,  Madama  ,  che  nei  cali  inufitati ,  in 

una  nuova  foggia  di  vedere,  odi  fentire,  non  pof- 

fono  venire  in  ajuto  le  vecchie  prove  fatte  in  cafi 

confimili ,  non    pub   con  la  fenfazione  andar   con«- 

giunto  il  giudizio  ,  che  corregga  la  fenfazione  me-~ 
defima. 

Sicché  voi  credete ,  ella  foggiunfe ,  che  fé  uno 

iì  folle  per  lungo  tempo  accofturnato  a  premere  un 

bottoncino  colle  due  dita  accavallate  infieme  ,  non 

-io  fentircbbe  pia  doppio?  C redolo,  io  rifpofi,  arai 
«  tre 
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ne  fon  ficuro  \  per  la  ragione  che.  non  apparilcoiiD 

dopp;  gli  oggetti  a  coloro  che  guardan  lofeo  natu- 
ralmente. Per  eflì  vengono  Tempre  a  corrifponderft 

nella  retina ,  e  ad  efler  mofle  di  compagnia  altro 

parti  da  quelle,  che  fi  corrifpondono  per  noi .  Queir 

afluefazione  di  giudicare  e  di  vedere  ,  che  da  noi 

fi  contrae  in  un  modo  ,  da  eflò  loro  fi  contrae  in 

un  altro  ;  ma  torna  allo  (ietto  ;  che  è  di  appren- 

dere un  folo  quell'  oggetto ,  di  cui  negli  occhi  s' im- 
prontano due  immagini .  E  volete  ,  Madama ,  eh? 

non  vi  rem'  fcrupolo  alcuno  che  la  cofa  ftia  così  ? 
Sappiate  che  fu  offervato  in  Inghilterra,  come  un 

buono  uomo  ,  a  cui  fi  era  slogato  un  occhio  ,  ed 

era  ,  come  potete  ben  credere  ,  divenuto  anzi  lofeo 

che  no,  vedeva  fui  principio  tutti  gli  oggetti  dopp;. 

Ma  in  proceffo  di  tempo  gli  oggetti  ,  che  egli  co- 
nofceva  il  più ,  vale  a  dir  quelli  ,  coi  quali ,  per 

via  del  tatto  avea  più  abitudine,  gli  vide  femplici  ; 

e  così  pur  vide  di  mano  in  mano  tutti  gli  altri , 

benché  la  slogatura  dell'  occhio  duraffe  tuttavia . 

Gran  virtù  ripigliò  Caritea  ,  dell'  abitudine  .' 

Troppe  fono  le  prove  che  fi  hanno  dell'  imperio  , 
ch'ella  ha  foora  di  noi.  Ma  nel  fatto  del  vedere 

fi  direbbe  quafi ,  eh'  ella  ha  forza  di  vincere  perfino 
allo  fteflb  fentimento,  o  almeno  lo  rimuta,  e  lo 

guida  a  talento  fuo.   Voi  ,  potete  ,  Madama,  io 

fey- 
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foggiuDH ,  avere  •  ìntefo  la  correzione  ,  che  fece  un 

Filofofo  a  quel  detto  comune  ;  che  l'abitudine  in 

noi  è  una  feconda  natura .  Anzi  la  natura ,  die'  egli, 
non  è  altro  che  una  prima  abitudine .  Ma  comun- 

que fia  ,  quando  ben  dieci  o  venti ,  non  che  due., 

fodero  le  immagini,  che  riceveffimo  di  un  oggetto 

per  gli  occhi  ,  un  folo  ne  lo  farebbe  giudicare ,  e 

vedere  quella  fovrana  regolatrice  dell'  uomo.  E  già 
noi,  Madama  non  polliamo  aver  dubbio ,  che  Argo 

centocchiuto  non  vedefle  una  fola  quella  Io ,  datagli 

da  Giunone  in  cuftodia  ,  cosi  come  il  monocolo 

3poIifémo  la  fua  Galatea* 

E  convien  dire  ,  ella  foggiunfe ,  che  anche 

quello  fofle  provvidenza  degli  Dei.  Altrimenti  coi- 
rne avrebbe  egli  potuto  guardar  colei,  che  gli  era 

data  iu  guardia ,  fé  co'  fuoi  cent'  occhi  veduta  TavelTe 
in  cento  luoghi  ì  Non  gli  farebbe  flato*  così  facile 

fapere  dove  veramente  ella  fi  fofle  ;  ed  affai  pia 

facile  pare  che  farebbe  ri ufeito -ad- altrui  il  levar- 

gliela di  mano .  Certo  è ,  io  ripigliai ,  che  fegui- 

rebbono  di  molti  inconvenienti ,  ogni  qualvolta  da 

noi  doppj  fi  vedeiTero  gli  oggetti ,  de'  quali  fi  forma 

ne'  noftri  occhi  una  doppia  immagine.  Come  i  due 
oggetti  fi  fomiglierebbono  perfettamente  ,  non  ci 

farebbe  maggior  ragione  di  muovere  ver  l'uno  piut- 

tosto ehe  ver  i'  altro  j  e  F  pomo  fi  rimarrebbe  im- 

mobile 
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mobile  anche  a  villa  di  ciò ,  che  più  aveffe  per  lui 

di  allettamento,  e  a  fé  lo  chiamafle  con  più  di 

forza .  Bella  cofa  in  yero ,  Madama ,  che  doveffe 

ftarfi  fermo  così  fu  due  piedi  chi  ,  per  far/ì  dap- 

preffo  a  voi,  vorrebbe  aver  l'ali  in  tutta  la  perfona. 
Gran  mercè ,  ella  diffe ,  che  voi  avete  fciolto 

a  maraviglia  i  miei  dubbj .  Con  niuno  altro  che 

con  voi  io  voglio  da  ora  innanzi  aprirmi  in  così 

fatte  cofe  ;  e  voi  farete  il  mio  confidente  in  Filo- 

fofia .  Affé  Madama  ,  io  rifpofi  ,  che  io  tradirò  i 

voftri  fecreti,  fé  voi  non  mi  date  un  migliore  im- 

piego appreffo  di  voi . 

The  del  Tomo  Secondo, 

■.r. 
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